Foreste Casentinesi – Da Passo della Calla al Monte Falterona
Uscita del:

02 Febbraio 2022

Durata escursione: Circa 6 ore

Difficoltà: EAI
Lunghezza: 16 Km

Quota massima:

1.654 metri

Dislivello: 365 metri

Partenza ore:

6,15

Pranzo:

al sacco

Organizzazione: Guido Patelli 3484106709
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 6,00
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.
Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione.
Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese.
N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo

La nostra escursione inizia dal Passo della Calla, passo che si trova sopra a Campigna.
Campigna la si raggiunge percorrendo l’autostrada A14 , con uscita a Forlì ( Vignola –
Campigna 170 Km)
Raggiunto il Passo della Calla,(1.296 metri) in auto, (neve permettendo) prendiamo il
sentiero 00 GEA , e raggiungiamo dopo avere percorso un dislivello di 360 metri , Monte
Falco (1.657 metri), proseguiamo e dopo circa 30 min , raggiungiamo l’altra vetta del nostro
percorso , Monte Falterona ( 1.654 metri).
Sosta per il pranzo , poi riprendiamo la nostra escursione , scendiamo dal monte e prendiamo
il sentiero n°3, avremo un tratto abbastanza ripido attraverso il bosco (prestare attenzione). Al
termine della discesa incontriamo un bivio , noi prendiamo il sentiero con l’indicazione
Bocca Pecorina . Continuiamo sullo stesso sentiero e raggiungiamo un luogo di culto
“Madonna di Montalto”, da questo punto seguiamo il sentiero n° 82 che ci riporterà all’inizio
del nostro percorso, Passo della Calla.
Oltre alle racchette da neve (ciaspole) si consigliano i bastoncini. Per coloro che hanno
conoscenza dell’uso dei ramponi si consiglia di metterli nello zaino, potrebbero servire.

