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TITOLO PASSO DELLE CENTO FORCHE 
DATA Domenica 10 gennaio 2021 
LOCALITÀ Appennino Forlivese. Passo delle Cento Forche 
RITROVO Parcheggio Bocciofila ore 08:00 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 7 ore compreso le soste 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Dislivello 700 m; 15 km circa 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA 
Scarponcini, ghette, giacca a vento, lampada frontale,   impermeabile, 
zaino con acqua e cibo. 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA Si tratta di un itinerario di andata e ritorno, svolto sul crinale appenninico e 
su sentieri CAI. Partendo dal Passo di Cento Forche procederemo in direzione sud, sul Sentiero 
CAI 401, tra le tra le vallate dei Fiumi Montone e Rabbi.  

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Si tratta di un itinerario di andata e ritorno, svolto sul crinale appenninico e su sentieri CAI. 
Partendo dal Passo di Cento Forche  procederemo  in direzione sud, sul Sentiero CAI 401, tra le 
tra le vallate dei Fiumi Montone e Rabbi. Ammirando paesaggi incontaminati unici e borghi 
abbandonati, segno indelebile della vita dell'uomo in queste terre sperdute e oggi abbandonate. 
Il ritorno sarà effettuato sul medesimo tracciato percorso all'andata.    
Abbigliamento da escursionismo (obbligatorio scarponi da montagna) e Pranzo al sacco. 
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia nel 
caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri motivi. 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di 
Imola  Mercoledì  sera.(Vedi Note e Condizioni)  
NOTE E CONDIZIONI: I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente 
l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione e a prenotarsi  tramite email 
all'indirizzo claudionvl@libero.it, pena la non partecipazione alla attività escursionistica. Dopo la 
richiesta di partecipazione, verrà trasmesso ad ogni partecipante un modulo di “Auto 
Dichiarazione”(art.46 DPR 445/2000)  in merito alle disposizioni atte a contrastare la diffusione 
del COVID-19. Tale modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato con allegata copia del 
documento di identità, prima della partenza per l'attività escursionistica.   
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 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. 
 

 


