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Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2023 
Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

attorno alla Riserva integrale di Sasso Fratino 
 
Programma:  

Viaggio con auto proprie, partenza da Asola (centro sportivo) ore 6.00. 

 

Percorso in automobile:  
Da Asola prendiamo l'autostrada A21 al casello di Mantova sud direzione Modena, 
entrati in A1 proseguiamo verso Bologna. Superato il capoluogo emiliano imbocchiamo 

l'autostrada A14 con direzione Rimini, da cui usciamo al casello di Forlì (km 220). 
Prendiamo quindi la strada provinciale 4-4r passando rispettivamente per Meldola, 

Civitella di Romagna, Galeata e S. Sofia.  Superata quest'ultima dopo pochi km troviamo 
il bivio (7 km) per la diga di Ridracoli, arrivati al parcheggio lasciamo un’auto per il 

ritorno; ritornati sulla provinciale proseguiamo per Campigna e raggiungiamo il Passo 

della Calla, m 1296 (km 66 da Forlì), vasto parcheggio. 

 

Descrizione itinerario: 
1° giorno: Dal parcheggio al Passo della Calla (m 1296) si segue il sentiero di crinale in 

direzione sudest (n. 00, Alta via dei Parchi), il bosco è fitto, ma permette ogni tanto 
aperture con vista sulla sottostante riserva integrale (nord), sull'infinito e tormentato 
versante romagnolo e su quello toscano-casentinese. Con moderata salita si 

raggiungono alcune elevazioni (poggi), tra le quali spicca quella più alta: Poggio Scali 
(m 1520), bel punto panoramico. Da qui comincia una lenta discesa che, passando dal 

Passo del Porcareccio e dal Giogo Secchetta, giunge a Prato Bertone, da cui di devia a 
destra sul sentiero n. 68 raggiungendo prima l'Eremo di Camaldoli (m 1103) e quindi il 

Monastero di Camaldoli (m 815), nella cui Foresteria pernotteremo. 

2° giorno: Partenza dal Monastero (m 815), da cui rifaremo il sentiero del giorno 
precedente salendo all'Eremo (m 1130, possibilità di breve visita, circa 20 min) e quindi 
al Gioghetto (m 1239), da qui, attraverso il sentiero di crinale appenninico, n. 00 GEA, 

giungiamo Passo Fangacci (m 1269). Ora, attraverso il sentiero n. 227, comincia la 
discesa sul versante romagnolo verso la località La Lama (m 694); ancora poco e 
raggiungiamo il punto più a nord del lago di Ridracoli (m 557), bacino artificiale che 

fornisce di acqua potabile tutta la Romagna; se il livello del bacino lo consentirà, 
possibilità di imbarcarsi sul battello elettrico, che svolge il servizio turistico e che ci 

condurrà sull'opposta sponda del lago, ove avevamo lasciato l'auto di supporto. 

 

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione, dislivello e tempi:  
Difficoltà: E (Escursionistico), itinerario facile senza alcuna difficoltà tecnica, richiede 

buon allenamento per il suo sviluppo in due giorni. 

1° giorno: dislivello 400 m in salita, 900 m in discesa, sviluppo 12 km, durata 4.30 h. 

2° giorno: dislivello 600 m in salita, 800 m in discesa, sviluppo 12 km, durata 5 h. 
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Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da media montagna (ricambi), scarponi leggeri o scarpe basse 

da trekking con buon grip per le discese, bastoncini, giacca a vento (il crinale può essere 
battuto da venti piuttosto forti), utile la mantella in caso di maltempo. Presso la 

Foresteria del Monastero è fornito tutto quanto necessario per il pernottamento. 

 

Quote di partecipazione: 
Pernottamento presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli € 58,00 (cena, 

pernottamento e prima colazione); eventuale biglietto del battello non ancora 
quantificato. 
Il costo del carburante sarà suddiviso per gli occupanti di ciascuna auto. 

I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori 
l’assicurazione (15.00 €/giorno). 

I posti sono limitati a 10, priorità ai soci Cai Bozzolo. 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 15/03/23, con versamento dell’intera quota 

di 58,00 Euro in sede, o mediante bonifico bancario: 
Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo 

Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo 
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140 
Causale: Foreste Casentinesi, seguito dal nome di chi esegue il bonifico. 

 

Accompagnatori: 
Renato Borghi - tel. 347 9172526 
 

Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza, oppure 
iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it. 
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