
12 Settembre 2021 
  Monte Forato                                       

Proposta da Adriano Boschi 
 
                        Difficoltà’: E   

                   Dislivello:  770 m. in salita e m.730 in discesa          
           Lunghezza:  10 Km circa 

          Tempo:    ore 5/6 circa 
 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
RITROVO E PARTENZA :  ore 7.00 area di servizio A1-A11 Firenze Nord 
uscita a11 Altopascio da qui seguire indicazioni per Marlia - Castelnuovo Garfagnana 
a Gallicano sinistra per Fornovolasco - Grotta del Vento. 

Descrizione trekking:   
da Fornovolasco mt. 527 su itinerario 6 per la Foce di Petrosciana mt. 970 da qui destra per arco del monte 
forato mt. 1300, a seguire it. 110 per foce di valli mt. 1257 poi it. 130 destra per Fornovolasco.    
 
Per chi volesse visitare la grotta del vento al di fuori del percorso trekking e in totale autonomia 
gestionale   tel.0583-722024 
Ci sono 3 itinerari 
1° partenze alle ore 10-11-12-14-15-16-17- ore una di cammino 
2° partenza alle ore 11-15-16-17- ore 2 di cammino 
3° partenza alle ore 10 - 14 - ore 3 di cammino 
Nei pressi della grotta si trova il ristorante " il rondone " 0583-722018 

NOTE  
- Scarpe da 
trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione 
va effettuata 
esclusivamente 
per via telefonica, entro venerdi 10 settembre, 
si ricorda che le escursioni per ora sono 
ristrette ad un numero massimo di 20 
partecipanti tutti su prenotazione e che in 
qualsiasi momento uno fosse giudicato non 
idoneo non potrà partecipare o continuare 
l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di 

indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro e il costo    
dell’autostrada  di € 7,60 circa . La spesa sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF e Assicurazione FIE, che vanno 
regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it. 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Adriano: 338-8829472 


