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MB – PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI 
 

Sabato 29 e Domenica 30 settembre 2018 
 

Approfittiamo dell’arrivo dell’autunno per passare un fine settimana negli splendidi 
scenari delle foreste casentinesi 
  

Partenza: ore 6:30 nel parcheggio del centro commerciale “La Rotonda” a Modena 
 

Itinerario stradale: Autostrada A1 poi A14 fino al casello di Cesena Nord. Qui prendiamo la E45 in direzione Roma 
fino ad attraversare Bagno di Romagna e, subito dopo, Badia Prataglia. Continuiamo seguendo le indicazioni per l’Eremo 

di Camaldoli dove lasciamo le auto per la prima escursione.  
 

GG1: Si parte dall’Eremo di Camaldoli, nel cuore delle foreste Casentinesi. Ci aspetta un anello la cui prima metà è 

costituita da un “mangia e bevi” (saliscendi) che in tutta tranquillità ci porta a passo della Calla dove abbiamo organizzato 
un piccolo ristoro presso il rifugio “I Faggi”. Lungo la strada del rientro la foresta si intensifica e il sentiero percorso 

sembra quasi debba essere inghiottito dal bosco da un momento all’altro. Recuperiamo le auto e raggiungiamo il nostro 
hotel a Badia Prataglia (D+ 950 mt, Km 25) 
 

         
 

GG2: Colazione in hotel poi prendiamo le nostre auto fino a salire in località Cancellino. Breve riscaldamento lungo una 
comoda forestale che abbandoniamo in fretta per salire su sentiero fino al Passo della Crocina. Di qui inizia una lunga 

e divertentissima discesa fino a località Lama. Di qui si riprende a salire con molta gradualità lungo quella che è 
conosciuta come la pista forestale più bella d’Italia fino a rientrare a località Cancellino. Se ne avremo il tempo sarà 

possibile effettuare una digressione che ci porterà fino alle rive del lago di Ridracoli. (D+ 950 mt, Km 33). 
 

         
 

EQUIPAGGIAMENTO: OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco. 
 

CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, kit forature…), indumento 
antipioggia, etc. Il tour non presenta particolari difficoltà tecniche; alcuni tratti di salita ma, soprattutto di discesa, 

presentano un livello di tecnicità maggiore ma trattasi di tratti relativamente brevi e mai troppo difficili. 
  

COSTO: 60 euro circa comprensivi della mezza pensione in albergo e del ristoro del primo giorno. Il pranzo del secondo 

giorno sarà al sacco. Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 

PER PRENOTARE E’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA DI € 20.  


