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Escursione ad anello al monte Carpegna nell’Appennino Marchigiano-Romagnolo dove normalmente in gennaio è presente 
la neve. Partiremo in prossimità di Calvillano sul sentiero 105 A e dopo una breve salita di circa 30 minuti giungeremo sul 
ciglio di una scarpata da dove, se la giornata non è nebbiosa, potremo godere di una vista panoramica su Perticara e tutta la
vallata del Marecchia dove si trova Pennabilli e Novafeltria. Proseguendo a ridosso del crinale passeremo dal rifugio 
Fontanelle, nelle vicinanze di una fattoria adibita per stalla del bestiame al pascolo e giungeremo all’arrivo della seggiovia 
utilizzata dagli sciatori. Da qui potremo vedere un bel panorama sulla vallata verso sud e in lontananza vari monti fra cui il 
monte Nerone e il monte Catria. Dopo una breve sosta sul sentiero 102 inizieremo la discesa per il ritorno. Breve sosta 
all’eremo della Madonna del Faggio. L’ultimo tratto dell’escursione verrà effettuato sulla strada asfaltata.
NOTA: trattandosi di percorso EAI in ambiente innevato, l'escursione è riservata ai soli soci.  
In caso di mancanza di neve l'escursione si farà ugualmente diventando E (Escursionistica) adatta a tutti. 
Eventuali variazioni verranno comunicate per tempo per poter attivare l'assicurazione per i non soci.

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.I partecipanti che si
allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno considerati non più

appartenenti al gruppo in escursione.

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI

TIPO DI PERCORSO:                          - EAI  (Escursionismo in ambiente innevato)
IMPEGNO FISICO:                              - Medio/alto, dipende dal tipo e quantità di neve presente
DISLIVELLO IN SALITA-DISCESA:  400 m circa.                  
DURATA DEL PERCORSO:               - ore 5 oltre le soste.  Percorso di circa 9 km     
DIFFICOLTA’:                                      - nessuna.
ABBIGLIAMENTO:                             - da montagna, obbligatori gli scarponi, protezione pioggia e neve.  CIASPOLE                               
PRANZO:                                               - Al sacco.
VIAGGIO:                                              - con mezzi propri.
SPESA PREVISTA:                               - € 15 circa  NON SOCI CAI  € 7,81  IN PIU’ PER SPESE ASSICURATIVE.
                                                                    Le spese verranno gestite in cassa comune. 
PARTENZA:                                          - ore 7,30 da Piazza  Natalina  Vacchi – RITROVO  Ore 7.20.
COORDINATORI:                               - Dino Giommi e Giuliano Sama
ISCRIZIONI:                                         - Il giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30  o telefonando a:
                                                                   Giommi 340.8639437 -  Sama 340.8085113                               

Le ciaspole della sezione CAI, fino a esaurimento, sono noleggiabili presso Minghelli (3384683782). Chi mette a disposizione la propria 
automobile deve avere i pneumatici da neve o le catene da neve a bordo. 
Per l’ambiente in cui si effettua l’escursione, dove normalmente non esiste un pericolo valanghe, non è previsto l’uso di ARVA, 
pala e sonda. 

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY

http://www.cairavenna.it/


       Loro hanno fatto un assaggio. Speriamo che sia così anche il 10 Gennaio
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