
 
 

 
 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Perugia G. Bellucci 

Domenica 29 Marzo 2015 
 

Monte Falterona (m. 1654) 
Dal Passo della Calla alla Cima del Falterona per il Lago degli Idoli. 

Dir. V. Marcaccioli – G.V.Cerbella 

Andiamo alla scoperta del Parco delle dentro  belle  foreste  di  faggio ed  abete,  ed 
Foreste Casentinesi in veste invernale, avremo modo di visitare le sorgenti del fiume 

Arno ed il suggestivo Lago degli Idoli, luogo 

storico carico di mistero. 

toccando la sua cima più alta, il M. 

Falterona. L’escursione si svolgerà 

L’escursione ha inizio dal Passo della Calla (m. 1295), da qui si sale dolcemente verso Poggio Lastraiolo 
(m.1483) e quindi verso Poggio Sodo dei Conti (m. 1559), dai quali si potrà godere di un ampia visuale verso 

le foreste casentinesi. 

Attraversando il pianoro di Monte Falco (m.1657) raggiungeremo le cima del Falterona (m. 1654) dalla 

quale, dopo aver pranzato, scenderemo verso le sorgenti dell’Arno (m. 1372) per poi raggiungere il sito 

archeologico del Lago degli Idoli, presso il quale sono state rinvenute diverse statue votive di origine 

Etrusca. 

Chiuderemo quindi il lungo anello per ritornare poi sui nostri passi in serata. 















Partenza con mezzi propri Domenica 29 ottobre ore 7:30 da Pian di Massiano (dietro Minimetrò). 

Obbligatorio abbigliamento e calzature adeguati, con ricambio completo da lasciare in auto. 

Pranzo al sacco, lungo il percorso non si trovano fonti. 

Rientro previsto per Domenica alle ore 21:00 circa. 

In caso di maltempo i capigruppo si riserveranno la possibilità di modificare il percorso. 

Info: Viviana Marcaccioli 349 3191161; Giulio Cerbella 320 0384104 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE IMPROROGABILMENTE  ENTRO LE 20 DI VENERDI’ 

27 MARZO per e-mail all’indirizzo  gruppoazimut@yahoo.it 

Difficoltà: EE – Passeggiata su neve, lunga ma tecnicamente non difficile 

CONSIGLIATO L’ USO DI CIASPOLE 
Lunghezza: 20 km (percorso ad anello) 
Dislivello: 700 m totali di saliscendi 
Durata: 8 ore circa (soste escluse) 
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