
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILEALPINISMO GIOVANILE    

 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA  11113333  APRILEAPRILEAPRILEAPRILE 

                                                                       
 

PoderonePoderonePoderonePoderone    ----    CorniolinoCorniolinoCorniolinoCorniolino        
 

Uscita  aperta a tutti soci giovani, dedicata alla manutenzione e segnatura di alcuni 
sentieri, assegnata alla nostra sezione dal Parco delle Foreste Casentinesi 

 

L’itinerario si trova nell’alta valle del Bidente di Corniolo (FC), ed è un tratto del sentiero 259 
che, dall’agiturismo Poderone, scende a Corniolino 

 

Dislivello in discesa  m 400 c.a. - tempo di percorr. ore 5:00 c.a. – Difficoltà:  T - E 
 

Cogliamo l’occasione per dare il nostro contributo al mantenimento 
della rete sentieristica che, da sempre, il CAI esegue e garantisce. 

PROGRAMMA* 
 

- Ritrovo alle ore 8:15 presso il piazzale N. Vacchi (Via Fiume M. Abbandonato) 

- Partenza ore 8:30, con mezzi propri 

- Arrivo al Poderone alle 10:30’ circa, inizio escursione alle ore 10:45’ 

- Pasti al sacco a carico dei partecipanti 

- Fine dell’escursione ore alle ore 16:00’ c.a.  partenza per Ravenna ore 16:30’ c.a. 

- Rientro a Ravenna previsto per le ore 19:00 c.a. (da confermare al momento) 

* Vista la particolarità dell’uscita, il sabato, è opportuno contattare Enrico per verificare eventuali  

     variazioni di programma dovute al maltempo o alla mancanza delle condizioni ambientali. 
 

 

 MATERIALI OCCORRENTI:  indumenti caldi e comodi che permettano ampi movimenti, pedule adatte ad affrontare 

eventuali tratti di percorso fangoso, zaino,  borraccia con acqua, cibo, mantella o giacca impermeabile, ombrello riducibile, 

guanti e berretta di lana. Ricambio completo del vestiario, scarpe comprese, da lasciare in automobile (in una borsa). 
 

Quota di partecipazione comprensiva della documentazione ecc. € 4,00    
 

Eventuale contributo spese di trasferimento da  € 6,00 a  € 7,00   
 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 10.04.2014  
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,00 aggiuntivi, per l’assicurazione,  
        e compilare, all’iscrizione: il consenso al trattamento dei dati personali, con nome, cognome, indirizzo,  
        telefono, data di nascita (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).  

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in via Castel S. Pietro 26, 
il giovedì dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 

                                              

 Matteo Girotti         tel. 339-6577042  Cesare Montanari   tel. 0544-80246 
Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  Enrico Montanari    tel. 339-6486374 


