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La sede locale dell’Associazione è lieta di annunciare che

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012
si svolgerà la prima

CIASPOLATA SULLA NEVE
al M. Falterona, a Capo d’Arno e al Lago degli Idoli
L’itinerario prende avvio dal parcheggio dei Fangacci (m 1483) e da qui sale a M. Falco
(m 1657) e al M. Falterona (m 1654), per scendere poi nel versante toscano, toccando
Capo d’Arno (m 1372) e il Lago degli Idoli (m 1380 circa); risale infine nuovamente al
M. Falco per concludersi al luogo di partenza, ripercorrendo in questo ultimo tratto in
direzione contraria il percorso d’andata.
L’itinerario potrà subire modifiche in funzione delle condizioni verificate in loco.
Il pranzo è al sacco lungo il percorso, se le condizioni meteorologiche lo permettono,
oppure al termine presso il Rifugio “La Capanna”, a breve distanza dal parcheggio dei
Fangacci.
Il percorso, della durata complessiva di circa 4,00 ore escluso le soste, si svolge
interamente su sentieri segnati; trattandosi di un itinerario sulla neve, i partecipanti
devono essere obbligatoriamente muniti di ciaspole, bastoncini e un abbigliamento
invernale da montagna. Per chi non ne fosse dotato, ciaspole e bastoncini possono
essere noleggiati presso i comuni negozi di articoli sportivi (si raccomanda di affrettarsi
perché normalmente la disponibilità è limitata).
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45, per Forlì nel parcheggio dietro la sede INPS e per Cesena
nel parcheggio del cimitero di Diegaro, con partenza alle ore 8:00, oppure alle ore 9:45
direttamente al parcheggio dei Fangacci. Il rientro a Forlì o Cesena è previsto per le ore
18:00 – 18:30 circa.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli adulti.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani
(0543.28348 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653),
e, per Cesena, a Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).
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