
       

Da Castel del Rio si sale in auto fino alla chiesa di Monte
Fume dove si parcheggia.  Monte Fune è un antico  borgo
del XIII sec. appartenuto ai possedimenti della famiglia Ali-
dosi. Il suo nome originale era Medafuno. Dell'antico nucleo
oggi sono rimaste 3 case e la chiesa, ma fino agli anni cin-
quanta la parrocchia di Monte Fune contava 230 abitanti,
sparsi nelle case della zona fino a Monte la Fine.
Lasciato il borgo si prende il sentiero CAI 727 che sale ver-
so Monte Pratolungo (m 812) Poco prima di arrivarci merita
una deviazione il  vicino Passo del  Colonnello,  importante
luogo bellico della seconda Guerra Mondiale.
Ripreso il percorso originale si prosegue salendo dolcemen-
te fino a il Sasso (m 933). Inizia qui il tratto finale che con-
duce alla sommità di Monte la Fine (m 992), con il suo obe-
lisco con croce . Il panorama si apre a 360° con visuali a
perdita d'occhio.
Si torna indietro fino a il Sasso per prendere a sinistra lungo
il  crinale  che conduce in direzione della stazione meteo .
Poco oltre si scende sul versante EST della montagna in di-
rezione della sottostante valle per raggiungere la località La
Rocca con il suo bell'edificio rurale di montagna. Siamo nel-
la parte alta della Selva di Massa, famosa per le castagne.
Seguendo ora il sentiero 727 in salita si torna a Monte Fune
passando per i bei boschi dell'alta valle del Santerno.           

PROGRAMMA: 
Ritrovo ore 9.00: Castel del Rio affianco alla Rocca  
Pranzo al sacco 
Rientro previsto per le ore 15,30

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
PAGAMENTO  IN  LOCO  ANTICIPATO:  €  10,00 che
comprende:  accompagnamento  con  Guida  Ambientale
Escursionistica, assicurazione r.c. ai sensi LR 4/2013
Prenotazione  obbligatoria  entro  il  12  gennaio o  fino  ad
esaurimento  dei  posti  disponibili,  contattando  la Guida  ai
recapiti indicati, comunicando anche almeno un riferimento
di cellulare per eventuali tempestive comunicazioni.
L’iscrizione prevede l’accettazione del regolamento che 
sarà inviato via mail ai partecipanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
DIFFICOLTA’: E (Esc. Medio - impegnativo), 
LUNGHEZZA: 9 km 
Dislivello: + 430  
Durata: circa  5,00 + le soste
NOTE:  in  caso  di  innevamento  il  percorso  sarà  effettuato  con
l’utilizzo delle ciaspole e dei bastoncini.
E’  possibile  partecipare  anche  con  il  proprio  cane  se  assistito
responsabilmente dal padrone. 
Per  dubbi  contattare  la  Guida  ai  recapiti  indicati.   La  guida  si
riserva di modificare il programma e/o l’itinerario, decidendo anche
il  rientro  anticipato,  in  relazione  alle  condizioni  meteorologiche
o ambientali,  oltre  che  per  qualsiasi  ragione  atta  a  garantire
la  sicurezza  dei  partecipanti.
Tutti i minori di 18 anni devono essere accompagnati da persona
adulta e garante.

EQUIPAGGIAMENTO: 
Per l’escursione è richiesto allenamento a camminare per qualche
ora in salita e su terreni sconnessi. 
È  necessario  portare  con  sé  uno  zaino  ed  equipaggiamento
invernale, comprensivo di guanti, cuffia, giacca imbottita e ghette
da  neve.  Si  consigliano  gli  occhiali  da  sole,  almeno un  litro  di
acqua  e  bevanda calda,  il  necessario  per  un  pranzo  al  sacco,
calzature da trekking con suola scolpita e impermebili, consigliati
bastoncini telescopici e macchina fotografica.
In caso di  innevamento i  partecipanti  dovranno avere le proprie
ciaspole  con  i  bastoncini,  eventuali  ramponcini  da  ghiaccio
possono essere utili.  La Guida potrà escludere chi non venisse
ritenuto  idoneo  all’escursione  per  condizioni  fisiche  o
equipaggiamento inadeguati.

Per ulteriori info e foto dell’evento, consultare:
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