
 
 

In collaborazione con 

 

MONTE FUMAIOLO 
"tra lós-c e' brós-c"    

(fra il lume e lo scuro) 

28 agosto 2021 
A cura Bazzocchi Per Luigi 

Programma 
• ore16,30 arrivo a Verghereto. Trasferimento in auto ai 

punti di partenza delle passeggiate verso il Rifugio 
Giuseppe. 

• ore 19,00 ci si ritrova tutti al Rifugio 

• ore 21,30 rientro alle auto 

Ritrovo: 
 Verghereto, davanti al Municipio (Via Caduti D'Ungheria, 11) 

(E45 - direzione Roma- uscita Verghereto) 
E’ diventata ormai una tradizione l’uscita al Monte Fumaiolo che, per anni, 
si era tenuta nel mese di Luglio, ma che in anni più recenti, a causa delle 
incertezze conseguenti al periodo di emergenza sanitaria, abbiamo deciso 
di spostare alla fine del mese di agosto. La meta finale sarà anche 
quest’anno il rifugio “Giuseppe” posto all’interno di una stupenda faggeta 
dove l’Associazione Fumaiolo Sentieri” ci servirà, "fra il lume e lo scuro", il 
consueto ristoro con squisiti prodotti a km zero provenienti dalle aziende 
agricole e di allevamento  locali ( grigliata, formaggi, affettati, dolci e i tipici 
tortelli alla lastra).  
Due saranno le passeggiate che ci porteranno al rifugio. Una più facile con 
durata di circa 45 minuti e senza difficoltà altimetriche e una un poco più 
impegnativa che richiederà circa 2 ore di cammino. Entrambe 
naturalmente saranno guidate. Il ritorno alle auto sarà un comune 
cammino di 15 minuti circa sotto le stelle. 

 Per chi ha impedimenti fisici è previsto anche un servizio di navetta. 
 

Come vestirsi: tutto si svolgerà in montagna (1401 mt. slm) quindi buone 
scarpe con suola non liscia, felpa e/o maglioncino, giacca a vento sono 
vivamente consigliati. Consigliata anche una torcia elettrica. 

 

L’iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria della regione 
Emilia-Romagna e pertanto alla visita potrà accede un numero ridotto di 
visitatori rispetto allo standard abituale delle giornate Touring.  
Si consiglia quindi una sollecita prenotazione. 

                                                     Il Console Coordinatore  
                                                  Pier Luigi Bazzocchi  

 
 
 
 

 
 
 
 
Quota di partecipazione 
Socio Tci e un familiare  € 25,00 
Non Socio € 30,00 
Prenotazioni entro il 15 agosto 
Disdetta entro il 20 agosto 
 

I.A.T.  CESENA 
tel. 0547/356327 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
 

Si prega di lasciare telefono ed   e-mail 
per comunicazioni. 

La visita si svolgerà:  max 40 iscritti 
 

Telefono  attivo il giorno della visita:  

Bazzocchi  393/8329187 
 

La quota comprende: 
Escursioni con guida, servizio navetta, 
ristoro. 
 

Modalità di pagamento: 
All'appello, a inizio visita. 
 
Condizioni di partecipazione:  

Trasferimenti a cura e carico dei 
partecipanti.  

La visita è riservata a Soci e familiari. Salvo posti 
disponibili potranno partecipare amici ed invitati. 

 

tel:+39%200547%20356327
mailto:iat@comune.cesena.fc.it

