
 
 

 
 
 

DATA :                             18 Gennaio 2009 
DESTINAZIONE : Casulie – M.te Lancino - Casulie 
 
Partenza Ore. 6,30 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
 

Casulie mt. 1022 
 

Difficoltà E E 
Dislivelli:   
                  
 
 

600 metri circa in salita  
600 metri circa in discesa                                           
 

 Pranzo : 
                

Al sacco   
 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento, ciaspole , e tutto il 
necessario per le basse temperature. 

Tempo di percorrenza 5 ore circa 
Rientro previsto Ore 19,00 circa 
Direttori di Gita: Luciano Manservisi  - Tinarelli Renzo 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

Da Fanano, proseguire per Fellicarolo e poi per case di Casulie (1022m),  dove inizia la nostra 
ciaspolata seguendo la carrozzabile in direzione dei Taburri.  Si prosegue mantenendo la 
sinistra per qualche centinaio di metri finché, oltrepassata la catena che interrompe l'accesso ai 
mezzi motorizzati, si prende a destra il sentiero 415 che con una larga carrareccia porta al 
Fosso Ropinaccioni. Oltrepassato il torrente inizia un sentiero ben segnato in salita, tra giovani 
arbusti e vecchi faggi giganti. La prima rampa di salita termina in una bella radura punteggiata 
da faggi e la salita si fa ora meno ripida si arriva in vetta al monte  Lancino (mt. 1702) , dopo 
tre ore circa di salita, meta della nostra ciaspolata. Il ritorno si farà per la stessa via di salita. 
Visto il periodo e la quantità di neve sono obbligatorie le ciaspole che  si possono noleggiare al 
momento dell’iscrizione, e visto le temperature rigide si consiglia portare nello zaino oltre il 
pranzo al sacco anche bevande calde. 
Questa escursione è l’ideale per iniziare a ciaspolare visto che il dislivello complessivo  è 
contenuto e non ci sono grosse difficoltà tecniche. 
 

 NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini : (cell. 3476174235)  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Givannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  


