Sabato 9 Luglio 2022
FORESTE CASENTINESI
(1.o Itinerario)
Coordinatore CRAL: Vanni Farioli Tel.: 339/1690151

Programma:
ORE 6,00: ritrovo in Via Cecati e partenza in pullman per il Forlì, proseguimento per S. Benedetto in Alpe.
Dal Camping Acquacheta imbocchiamo il sentiero presso il Ponte della Mestà, sentiero 409. Si seguono le
indicazioni Romiti-Monte del Prato Andreaccio. La passeggiata è in mezzo al bosco per un tratto lungo 3 km.
Si inizia la salita con 120 gradini e si raggiunge il prato Andreaccio (mt.990). Raggiungo il punto più alto
dell’anello si segue il segnavia per Acqua Cheta, si oltrepassano i ruderi Case Monte di Londa (mt. 957). Si
scende poi fino al luogo il Sodaccio (mt 768), e con una piccola deviazione si raggiunge il Letto di Dante, uno
sperone roccioso che domina le cascate. Sempre seguendo il sentiero si arriva alla località I Romiti, si
raggiunge la cascata del Lavane e proseguendo si arriva alla Cascata dell’Acquacheta (mt. 70 di altezza e mt.
35 di larghezza). Dopo la sosta e pranzo al sacco, si prosegue oltrepassando la località Molino dei Romiti, Cà
del Rospo e successivamente si ritorna a S. Benedetto in Alpe chiudendo l’anello.
Dislivello in salita 500 mt e in discesa mt. 500,
Lunghezza percorso km. 12– Tempo di percorrenza 5,30 ore
PERCORSO MEDIO FACILE
SI raccomanda: scarponcini adatti, bastoncini, acqua, e il necessario per il pranzo al sacco,
mascherine. Indumenti antipioggia e protezione per gli insetti.
Al termine della camminata pane, salame e vino offerti da Vanni. Sono gradite le torte.

green pass e

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: EURO 33
L’iniziativa si svolgerà alle condizioni esposte al raggiungimento di 30 partecipanti.

,

N.B.: i soci già iscritti alla gita che si ritireranno dopo il 2 luglio saranno tenuti al pagamento del 50%
della quota.

ISCRIZIONI: le iscrizioni, riservate ai soci del CRAL, si ricevono lunedì , mercoledì (il venerdì su appuntamento) dalle 9,30 alle
12,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, tel. 0522/456499, tel- e.mail: comune.cral@comune.re.it ,il pagamento può
essere effettuato presso il CRAL o con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio
Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit Reggio Emilia, indicando come causale “
Foreste Casentinesi”

