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             CANCELLINO                                                 LA FORESTA 

 
Come consuetudine a chiusura anno escursionistico la sezione CAI propone il pranzo al ristorante 
preceduto da un’ escursione di modesta difficoltà aperta anche agli amici e famigliari dei soci finalizzata 
a creare le ottimali condizioni di appetito per meglio gradire il socializzante raduno.  
Il percorso inizia dall’area di parcheggio di “CANCELLINO” a Q 1102, immediatamente dopo il P.so  
MANDRIOLI, su ampio stradello forestale che in 40 minuti raggiunge il crinale a P.so dei Lupatti  
(Q 1170) incrociando il sentiero 00 che percorreremo a OVEST fino al P.so dei Cerrini a Q 1264. Da qui 
deviazione a SUD su breve tratto di sentiero che si immette su stradello forestale in costante e graduale 
discesa raggiunge e oltrepassa il rifugio Campo dell’Agio a Q 1039. Arrivo a Badia Prataglia in 15 
minuti nei pressi del parcheggio in cui staziona il pullman e rimettere le scarpe ai piedi. Pochi passi 
ancora per raggiungere il Ristorante ”LA FORESTA” allietati dal menù allegato per concludere in 
modo brillante l’anno escursionistico 2019. 
A tutti buon appetito e auguri per le prossime festività.  
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Tipo di percorso………. …………..E (Escursionistico) 
Dislivello in salita  ………………... +400 m  
Dislivello in discesa……………….. – 600 m 
Durata del percorso ….…………...circa 3 ore - 7,5 Km  
Difficoltà’…………………………...nessuna. 
Abbigliamento……………………,,,invernale da media montagna, obbligatori  scarponi e protezione pioggia   
Pranzo………………………………Ristorante “LA FORESTA” 
Partenza già colazionati…………..ore 7,30 da P.le Natalina Vacchi. Ritrovo ore 7,15. 
Viaggio….………………….……….pullman 

        Quota di partecipazione ………..…35 € tutto compreso, in cassa comune. Da versarsi all’iscrizione 
        Organizzatore….………………….. FRANCO MINGHELLI  Tel  3384683782 / 0544.66346 
           

Per i non iscritti CAI è previsto un versamento di 5,60 € per spese di assicurazione infortuni 
(obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino (facoltativa). Dovranno inoltre recarsi in sede entro il giovedì 
precedente (ore serali 21-22,30) per rilascio dati anagrafici e firma documenti privacy. 
  
Iscrizioni presso la sede CAI Via Castel San Pietro 26 Tel 0544.472241 o prendendo accordi con l’organizzatore. 
Per i soci CAI e famigliari priorità fino al 30 Novembre 
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

MENU’ 
 

 

ANTIPASTO MISTO 

 

PRIMI 

 

TAGLIATELLE AI PORCINI 

TORTELLI AL RAGU’ 

 

 

SECONDI 

 

PROSCIUTTO ARROSTO 

PATATE ARROSTO 

INSALATA MISTA 

 

DOLCE 

 

VINO 

  

CAFFE’ 


