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Parco Foreste Casentinesi (FC) 
 

 
 
Escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi con salita a San Paolo in Alpe, insediamento abbandonato posto in 
posizione panoramica sulla dorsale che divide i rami del Bidente di Ridracoli dal Bidente di Campigna. 
L’itinerario e la scelta dei sentieri verrà decisa in base al tipo di innevamento presente. L’escursione potrebbe prevedere al la 
partenza il solo utilizzo degli scarponi/ghette e poi salendo di quota la necessità delle ciaspole. Ogni partecipante si deve 
organizzare per il trasporto delle ciaspole con aggancio sullo zaino. 
 
Se non ci sarà neve l'escursione diverrà (E) e sarà aperta anche ai NON SOCI  CAI che dovranno venire in sede entro 
il Giovedi precedente l'escursione per l'assicurazione. 

 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
Tipo di Percorso: EAI (Escursionistico in ambiente innevato con utilizzo di ciaspole). 
Impegno fisico: Medio. Variabile in base alla quantità e tipo di neve. 
Equipaggiamento: da montagna adatto alle temperature basse del periodo, obbligatori scarponi, bastoncini da 

trekking, ciaspole, ghette, protezione per pioggia/neve. 
 Possibilità di noleggio ciaspole della sezione CAI fino a esaurimento. Contattare Minghelli 

(3384683782).   
Dislivello: variabile a seconda dell’itinerario scelto e dall’innevamento presente, indicativamente 500/650 mt 

in salita e discesa.  
Durata del percorso: variabile a seconda dell’itinerario scelto e dall’innevamento presente, indicativamente dalle 

4.30/6.00 + soste. 
Pranzo:   Al sacco. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 8.00  N.B. ritrovo ore 7.50. 
Viaggio:  Auto proprie. 
Spesa prevista:  Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo le tariffe rimborso chilometrico CAI (0.27€/km) 

circa 15€ a persona (variabili in base al numero dei partecipanti). 
                                          Se escursione senza ciaspole (E), per i non iscritti al CAI  +7.81€/giorno per spese assicurative da 

versarsi in sede entro il giovedì precedente l’escursione per firmare il documento della privacy. 
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando ai coordinatori. 
Coordinatori:  A.E. Michele Montanari 328.0509933, Alessandro Pasi 339.8985748. 

 

 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

Il Gruppo Escursionisti CAI  

http://cairavenna.racine.ra.it/

