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                           Forlì, 3 settembre 2010 

Cari Amici e care amiche Lions,  

 

Prima della ripresa delle attività Ufficiali del Club, il Consiglio Direttivo 

propone a tutti i soci una giornata insieme all’aria aperta che, come sempre, sarà 

una bella occasione per stare in compagnia per meglio conoscerci. 

 

Domenica 19 settembre 

Trekking al Monte Fumaiolo 

 

Il programma è il seguente: 

- partenza da Forlì ore 7.00 con auto propria 

- arrivo in piazza Balze per la prima colazione (ore 8.30 c.a.) 

- punto di partenza del trekking "Faggio Scritto" ore 9.00 

L’itinerario del trekking sarà il seguente: 

Faggio Scritto - Monticino (caratteristica vecchia casa colonica) 

Ripa della Moia (punto panoramico e vegetazione su sasso) 

Rifugio Giuseppe (qui è possibile optare per un itinerario alternativo di 2 ore 

rientrando per un percorso più breve) 

Rifugio della Moia 

I Sassoni (vegetazione spontanea caratteristica su roccia) 

Ritorno al Faggio Scritto 

 

L'itinerario completo avrà un tempo di percorrenza di circa 3 ore e 30 minuti, 

mentre il percorso alternativo con ritorno anticipato durerà 2 ore. 

Durante la passeggiata verranno illustrati aspetti di natura botanica e 

geologica dall'amico e socio Liberio Lombardi e dalla amica Bruna Foschi 

accompagnata dall'inseparabile cane "Bobby". 

A fine percorso da Faggio Scritto ci si trasferirà al ristorante Biancaneve (a 

circa 300 mt.) ore 13.00 (costo del pranzo euro 20,00) 

Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita alle sorgenti del Tevere (a circa 700 

mt. dal ristorante) 

In caso di maltempo si focalizzerà l'attenzione sui alcuni punti caratteristici 

con percorso alternativo limitato. 

Chi non prenderà parte al trekking potrà fermarsi al ristorante dove sarà 

possibile giocare a carte oppure potrà raggiungere gli amici più tardi partendo 

da Forlì alle 11 – 11:30. 

Chi non avesse la disponibilità dell’auto lo faccia presente a Romeo per 

organizzare il trasporto da parte di altri soci automuniti 

Il rientro a Forlì è previsto per le 16:30 circa (arrivo alle 18 – 18:30) 

Sono invitati a partecipare tutti soci assieme a familiari e amici. 

Per la prenotazione dei posti al ristorante è necessario che i partecipanti diano 

la loro adesione all’amico Romeo Rosetti  entro giovedi 16 settembre  

(roro26@libero.it   tel. 0543/33572) 

 

Nella certezza di trovarci numerosi colgo l’occasione per inviarVi i miei più 

cordiali saluti, in amicizia  

                                     
                                                                        Walter Neri 
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