
Il CIRCOLO GRUPPO HERA Imola-Faenza 
 
 

Organizza 

Ciaspolata  al  Crepuscolo 

 

Nell’alto Appennino Tosco-Emiliano alla vista dei due mari, al 

Passo della Croce Arcana 
 

Ritrovo presso il parcheggio dipendenti di Via Correcchio alle ore 13,15 di venerdì 18 Gennaio, appello 

dei partecipanti, partenza con auto propria alle 13,30, destinazione rifugio Capanno Tassoni, in località 

Ospitale di Fanano (MO). All’arrivo verranno distribuite le ciaspole e inizierà il percorso alla volta della 

Croce Arcana. Rientro per cena alle ore 20:00 circa. Possibilità di pernottamento e prima colazione, stile 

Rifugio con sacco a pelo e asciugamano al seguito in camerate con bagno al piano al prezzo di 20,00 

Euro da pagare in loco.  

Costi: 

Adulto cena + Attrezzatura 30,00 Euro, 

Ragazzo (sotto ai 12 anni) cena + Attrezzatura 20,00 Euro, 
 

Verrà elargito un contributo di 10,00 Euro ai soci e 5,00 Euro ai familiari. Sono esclusi il trasporto, 

previsto con mezzi propri, e la tessera Fitel (7,00 Euro) obbligatoria per l’affiliazione Fitel per 

famigliari ed esterni che non ne siano in possesso. L’iniziativa avrà luogo solo se si raggiungerà un 

numero minimo di 20 partecipanti, con almeno 8 Soci, e disponibilità fino ad esaurimento posti. 
 

Iscrizioni con versamento della quota intera entro mercoledì 16 Gennaio ai referenti Antonio Barelli 

Tel. 338-8605682,   Dal Monte Danilo Tel. 0542-621331 o mediante bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: IBAN - IT 79 H 05034 21009 000000205977 intestato al circolo Gruppo Hera Imola Faenza 

con causale 190118 Mario Rossi  1S-2F-1E  (S = Socio, F=Famigliare, Fr=Famigliare ridotto, E= Esterno, Er= Esterno ridotto).  

 

Per l’escursione è necessario dotarsi di un abbigliamento confacente. Scarponi, calzettoni, giacca, pantaloni 

guanti berretto da neve,  zainetto per  qualche genere di conforto. Torcia elettrica frontale obbligatoria. 

 

L’iniziativa avrà luogo solo se le condizioni lo permetteranno,  in quel caso sarà posticipata a data da definire. 

Resta inteso che gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti di danni a cose e/o persone che 

potrebbero verificarsi. Ogni partecipante all’escursione sarà responsabile di se stesso e dei propri figli, come un ritrovo 

tra amici.  

  
 

 


