
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Lunedì 23 e martedì 24 Dicembre 2019
LOCALITÀ 
 

L'ATTRAVERSATA DEL MONTE LAVANE
RITROVO Ore  7:00 Bocciofila  
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA Ore 8 + ore 7
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco per  Pernotto in Rifugi / B&B / Agriturismo
ATTREZZATURA Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco a pelo/ 

sacco lenzuolo,   Lampada frontale abbigliamento per 
ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169 
USCITA NON Aperta a tutti
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE: 
L’escursione consiste su un percorso ad anello da svolgere in 2 giorni da Farfareta (Campigno
Benedetto in Alpe, con  pernottamento, cena e prima colazione,  presso Rifugio, B&B, Ostello o struttura 
gestita.   
 
Il giorno successivo dopo esserci alzati  (abbastanza presto) si riprende la marcia di rientro verso 
Campigno seguendo un percorso alternativo al viaggio di andata che ci condurrà in serata,  a  ritrovare il 
punto da cui era iniziata la nostra avventura. L’escursione svolgendosi sul crinale
apprezzare le colorazioni delle rocce e della vegetazione durante la fase   i
Lamone  e Montone. 
 
Potremo ammirare le bacche la cascata del sommo poeta l'Acquacheta  Se le condizioni ambientali 
saranno favorevoli sarà  possibile l'avvistamento di  cinghiali e caprioli. 
potremmo ammirare il paesaggio rurale di Pian dei 
luce solare  invernale unica. 
 
Escursione difficoltà : Tipo  EE  prevista per N° 10 partecipanti  prenotazione obbligat
30/11/2019 – 

 
1° GIORNO LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019
proprie per Marradi (FI).  Arrivati a Marradi
si giunge in località Biforco; si prosegue in direzione di Campigno  
ristorante di Campigno alle ore 8:30. Descrizione itinerario: Farfareta
Giuliano – Capanna del Partigiano - 
m) 
 
2° GIORNO MARTEDI 24 DICEMBRE 2019
Alpe(614 m) -  Pian dei Romiti - Bocche
(641 m) 
 
Quota di partecipazione :  cena, pernotto e prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da 
gestire in cassa comune circa 35,00 
Accompagnatore :  Claudio Novelli   347/5237169     

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Lunedì 23 e martedì 24 Dicembre 2019 

L'ATTRAVERSATA DEL MONTE LAVANE 

Ore  7:00 Bocciofila   
DISLIVELLO 750 m + 550 m

Ore 8 + ore 7 LUNGHEZZA KM 18 + KM 18
Auto proprie 
Al sacco per  Pernotto in Rifugi / B&B / Agriturismo 
Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco a pelo/ 
sacco lenzuolo,   Lampada frontale abbigliamento per escursioni itineranti
AE  Claudio Novelli  347 5237169 - mail claudionvl@libero.it
NON Aperta a tutti - Massimo 10 PARTECIPANTI  

L’escursione consiste su un percorso ad anello da svolgere in 2 giorni da Farfareta (Campigno
Benedetto in Alpe, con  pernottamento, cena e prima colazione,  presso Rifugio, B&B, Ostello o struttura 

Il giorno successivo dopo esserci alzati  (abbastanza presto) si riprende la marcia di rientro verso 
alternativo al viaggio di andata che ci condurrà in serata,  a  ritrovare il 
avventura. L’escursione svolgendosi sul crinale ci permetterà  di 

apprezzare le colorazioni delle rocce e della vegetazione durante la fase   invernale tra le vallate dei fiumi 

Potremo ammirare le bacche la cascata del sommo poeta l'Acquacheta  Se le condizioni ambientali 
saranno favorevoli sarà  possibile l'avvistamento di  cinghiali e caprioli. Durante il viaggio di ritorno,  
potremmo ammirare il paesaggio rurale di Pian dei Romiti e delle  vallate circostanti, illuminate da una 

Escursione difficoltà : Tipo  EE  prevista per N° 10 partecipanti  prenotazione obbligat

1° GIORNO LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019 - Ritrovo alle ore 7:00 dalla Bocciofila di Imola.  Partenza con auto 
Arrivati a Marradi  si prosegue per la Strada Statale, percorrendo circa 4/5 Km,  

si prosegue in direzione di Campigno  – Ritrovo nel parcheggio antistante il 
30. Descrizione itinerario: Farfareta (641 m) - Sentiero CAI 

 Monte  Lavane  (1241 m) -  Acquacheta - San Benedetto in Alpe (614

2° GIORNO MARTEDI 24 DICEMBRE 2019 - Partenza dopo colazione ore 7:30 da San Benedetto in 
Bocchette Cà del Vento  - Capanno dei Cacciatori- Campigno / Farfareta 

:  cena, pernotto e prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da 
,00 EUR  a partecipante (quota iscrizione 10 EUR)  

Accompagnatore :  Claudio Novelli   347/5237169     claudionvl@libero.it  

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

 

750 m + 550 m 
KM 18 + KM 18 

Scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo. Sacco a pelo/ 
scursioni itineranti 

udionvl@libero.it 

L’escursione consiste su un percorso ad anello da svolgere in 2 giorni da Farfareta (Campigno) a San 
Benedetto in Alpe, con  pernottamento, cena e prima colazione,  presso Rifugio, B&B, Ostello o struttura 

Il giorno successivo dopo esserci alzati  (abbastanza presto) si riprende la marcia di rientro verso 
alternativo al viaggio di andata che ci condurrà in serata,  a  ritrovare il 

ci permetterà  di 
nvernale tra le vallate dei fiumi 

Potremo ammirare le bacche la cascata del sommo poeta l'Acquacheta  Se le condizioni ambientali 
Durante il viaggio di ritorno,  

omiti e delle  vallate circostanti, illuminate da una 

Escursione difficoltà : Tipo  EE  prevista per N° 10 partecipanti  prenotazione obbligatoria Entro il  

occiofila di Imola.  Partenza con auto 
si prosegue per la Strada Statale, percorrendo circa 4/5 Km,  

Ritrovo nel parcheggio antistante il 
ntiero CAI – Poggio 

San Benedetto in Alpe (614 

30 da San Benedetto in 
Campigno / Farfareta 

:  cena, pernotto e prima colazione (escluso pranzo al sacco giornaliero) da 
 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro 
discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 



 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

partecipanti, che per altri motivi .
COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbiglia
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 
più giorni da 20 litri. (peso pieno NON Superiore a 6 Kg) Carta d'identità, Tessere associative, 
Accendino, Borraccia da 1 litro/thermos,  Ghette, Copri zaino, Fischietto, Giacca in materiale 
traspirante ed impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario p
termico ( pile o altro). 

 
 
 
 

NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli ac
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

partecipanti, che per altri motivi . 
COSA PORTARE: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 
più giorni da 20 litri. (peso pieno NON Superiore a 6 Kg) Carta d'identità, Tessere associative, 

a 1 litro/thermos,  Ghette, Copri zaino, Fischietto, Giacca in materiale 
traspirante ed impermeabile,magliette tecniche e intimo. Necessario per la toilette, strato 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sul

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
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mento adeguato alla stagione, Lampada 
frontale + pile di ricarica, Sacco lenzuolo, Salvietta (consigliata in lino o sintetica), Zaino da 
più giorni da 20 litri. (peso pieno NON Superiore a 6 Kg) Carta d'identità, Tessere associative, 

a 1 litro/thermos,  Ghette, Copri zaino, Fischietto, Giacca in materiale 
er la toilette, strato 

che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

compagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


