
ESCURSIONI PREVISTE SETTIMANA VERDE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI (FC) 2022 

ARRIVO SABATO 25 GIUGNO – PARTENZA DOMENICA 3 LUGLIO 

Elenco delle escursioni previste. Si tratta solo di un breve accenno delle località che visiteremo. 
Le escursioni programmate, possono subire modifiche o annullamenti in base alle condizioni meteo e 
condizioni del territorio del momento 
 
 
“I SEGNI DELL’UOMO – VITA SULL’ APPENNINO” 
 
ANELLO CORNIOLO – SAN PAOLO IN ALPE – CORNIOLO (senso orario) – E –  

Da Corniolo scenderemo fino al letto del Bidente di Corniolo, proseguiremo alzandoci di quota fino a Ronco 

dei Preti m.1108, (ca. 2 ore) scorci panoramici a sinistra sul bacino di Ridracoli, si prosegue in quota fino a 

San Paolo in Alpe m. 1009 (bivacco, cimitero, ruderi), testimonianza di come l’Appennino Tosco-Emiliano 

fosse abitato fino all’ultima guerra. Si prosegue scendendo leggermente di quota puntando a nord 

seguendo il corso del Bidente di Campigna fino a ritornare a Corniolo, Possibilità di deviare a sinistra per 

andare a visitare il Castellaccio di Corniolino o Castello dei Guidi (ca. 1 km su mulattiera a/r). 

Dislivello 630 m. - Tempo ca. 6 - ore Km. 13 ca. 

Opzione 2 : Come alternativa si può arrivare in auto direttamente poco prima della sbarra di Cà Fiumari, 

salire a San Paolo in Alpe scendere fino all’inizio in circa 7 km con 430m di dislivello (+/-) in 3h30.      (anello 

antiorario) 

 

“I SEGNI DELL’UOMO – RELIGIOSITA’ – LA FORESTA” 

PASSO DELLA CALLA – EREMO CAMALDOLI – MONASTERO DI CAMALDOLI   A/R   - E - 

Escursione non tecnicamente difficile ma lunga. (ca. 25 km. A/R)                    

Alternativa raggiungere Camaldoli in auto. (km 55 da Corniolo – ca. 1 ora) 

Il Sentiero 00 (Giogana) che dal Passo della Calla, arriva all’ Eremo di Camaldoli una classica escursione 
dell’Appenino tosco-emiliano. Il nome Giogana deriva dalle antiche vie dei legni, dove buoi “aggiogati” 
trasportavano i tronchi di abete delle Foreste Casentinesi. L’ itinerario costeggia anche la Riserva Naturale 
Integrale di Sasso Fratino, la prima riserva naturale integrale istituita in Italia (1959) e si estende per 764 
ettari di superficie. La riserva integrale è stata istituita allo scopo di conservare uno dei pochi lembi di 
foresta giunto a noi quasi intatto grazie alla presenza di aspri pendii rocciosi e alla mancanza di vie 
d'accesso che da sempre l'hanno caratterizzata, le cui caratteristiche ne hanno impedito la colonizzazione 
umana. Il 7 luglio 2017 la Commissione UNESCO l'ha inserita nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità.  Lungo 
il crinale immerso nella foresta, alla nostra sinistra la riserva integrale di Sasso Fratino, ed alla nostra destra 
la riserva Biogenetica di Scodella. In entrambe è assolutamente vietato entrare. 
Giungeremo al Sacro Eremo di Camaldoli mt. 1103, fondato nel 1012 da San Romualdo, benedettino 
patrono del Parco. Siamo nel Casentino in provincia di Arezzo. La visita è d’obbligo.  
Nel mese di giugno al sabato e domenica visite guidate a € 2,00. In luglio tutti i giorni.                  
Proseguendo in discesa giungiamo alla località di Camaldoli mt. 833, dove troveremo il Monastero 
anch’esso luogo da visitare, di cui sicuramente la sua suggestiva farmacia. A meno di 1 km a sud, vi è il 
maestoso Castagno Miraglia e l’imponente Cedro di Camaldoli. Siamo nel cuore della foresta, nel nucleo 
originario dell’opera plurisecolare dei monaci, che secondo la loro costituzione hanno il compito, fra l’altro, 
la cura delle foreste come simbiosi con la natura. Il complesso forestale è composto da abetine, l’abete 
bianco per i Camoldolesi è simbolo di meditazione e sapienza. Intorno al Monastero è presente il Sentiero 
Natura “Alberi e bosco” che, per chi arrivasse in auto, è una buona alternativa. Il ritorno a piedi è seguendo 
il percorso al contrario. 



Adattato da sito : www:appenninoromagnolo.it 
 
Distanza : ca 10 km all’Eremo (+ ca.2,0 km al Monastero Camaldoli) disl. + 350m , – 550 m. fino all’ Eremo 

(al Monastero altri -/+ 280 mt.)  tempo ca. 7 ½  ore A/R escluse soste. Dislivelli invertiti per il ritorno. 

 

“L’AMBIENTE – IL TERRITORIO E LE ACQUE” 

PIAN CANCELLI – MONTE FALTERONA – CAPO D’ARNO sorgenti – PIAN CANCELLI (anello orario) -E- 

Saliremo sulle cime più alte del Parco e raggiungiamo nel nostro cammino la sorgente del fiume Arno. 
Raggiungiamo la cima del Monte Falco 1657 m. punto panoramico. Il monte Falco è una sommità 
tondeggiante contornata da alberi che apre la visuale principalmente a nord sulla vallata del Bidente e i 
nostri appennini. Proseguendo sul crinale passeremo sotto il Monte Falterona, e arriveremo alla località 
denominata Lago degli Idoli 1368 m., piccola depressione in cui nel 1838 furono trovate delle statuette, 
monili e frammenti vari di origine etrusca. Oltre fino Capo d’Arno 1372 m., punto in cui prende origine il 
fiume. Con diverse opzioni di percorso ritorniamo alla partenza. Se saliamo in vetta al Monte Falterona 
1654 m. punto panoramico, la vista spazia a nord ovest prendendo parte dell'appennino Tosco-Emiliano 
(Corno alle Scale – Cimone ) e le dirimpettaie Alpi Apuane nelle giornate limpide. 
 
 
Distanza 10 km ca. percorso ridotto  disl. + 540 m. tempo ca. 4 ½ ore – 15 km ca. giro completo  disl. + 750 
m. / tempo 6 ore ca.  
 
 
 
“L’AMBIENTE – IL TERRITORIO E LE ACQUE – IL POETA” 

SAN BENEDETTO IN ALPE – CASCATE ACQUACHETA – E - 

Andremo a visitare la cascata dell’Acquacheta menzionata dal Sommo Poeta nel XVI cantico dell’ Inferno.    

Il sentiero, è percorribile facilmente, percorso abbastanza largo e ben segnalato, è cartellonato come 

Sentiero Natura “La valle e la cascata di Dante”. Primo tratto agevole, senza particolari pendenze, in circa 2 

Km dislivello trascurabile.. Il tracciato segue alto il corso del torrente Acquacheta. Giunti alla famosa 

cascata, scendendo lungo il sentiero si arriva ad un guado accanto ad una piccola ma altrettanto bella 

cascata, la cascate del Lavane. Attraversato il torrente si continua a salire per pochi minuti fino ad arrivare 

al pianoro erboso dei Romiti (712 m s.l.m.) ove sono presenti i ruderi dell'Eremo fondato dai Monaci 

dell'Abbazia di San Benedetto (1 ora 30 minuti circa di cammino). Il ritorno si effettua sullo stesso percorso 

dell'andata. Al rientro quasi giunti al luogo di partenza si devia sul sentiero per salire al Poggio dove c'è 

l'Abbazia Benedettina con tra le altre cose i resti di una cripta antica e un bel chiostro.  

Lunghezza ca. 10 km A/R - dislivello + 420 m. ca. - tempo ca. 3 ore ½ 

 

“I SEGNI DELL’UOMO – VITA SULL’ APPENNINO” 
 
FIUMICELLO – COLLA PIAN DI MEZZANO – P.sso DELLA BRACCINA – FIUMICELLO (antiorario)  -E- 

Dalla località Fiumicello imboccheremo l’inizio del Sentiero Natura “Il mulino Mengozzi e le tracce 
dell'uomo” che seguendolo con un breve anello di ca. 2 km riporta all’inizio. Mulino restaurato dalla 
famiglia e funzionante. Noi seguiamo il sentiero lungo un crinale molto panoramico fino a raggiungere la 
sella di Colla di Pian di Mezzano 1029 m. dopo ca. 3,5 km. Proseguiamo fino alla cima del monte Ritoio 1193 



m. Si prosegue sempre seguendo il sentiero molto panoramico fino a raggiungere dopo ca. 2,5 km il Passo 
della Braccina 954m. Si prosegue tra vecchi ruderi ed alcuni castagni secolari, con un tratto nel finale 
esposto e panoramico, in ca. 4 km. ci riporta all’inizio. 

Distanza: 11 km ca. – disliv: 700 m. ca. – durata : 4 ore ca. 

“I SEGNI DELL’UOMO – RELIGIOSITA’ – LA FORESTA” 

SANTUARIO DELLA VERNA – POSSIBILITA’ ANELLO SENT. 051  (orario) -E-  
Raggiungiamo in auto il complesso della Verna 1128 m, ca. 75 km da Corniolo. Escursione dedicata alla 
visita del Santuario della Verna, in cui San Francesco ricevette le stigmate nel 1224. Il Santuario è adagiato 
su un terrazzo del versante occidentale del Monte Penna 1283m. conosciuto anche come Monte della 
Verna. La sua storia religiosa ha inizio nel 1213 quando il conte Orlando Cattani ne fece dono a San 
Francesco. Oggi è il luogo delle memorie francescane con il celebre convento, le celle dei religiosi, i siti ove 
si verificarono alcuni miracoli del Santo. A latere della visita che comunque impegna qualche ora, o anche 
tutta la giornata, per chi vuole ci sono diverse possibilità di cammino. Il più semplice è effettuare il percorso 
del Sentiero Natura “Natura, storia, spiritualità”, lungo ca. 2 km. +/- 150 m disl. Per chi volesse camminare 
un po' di più, consigliamo un semplice anello di ca. 3 km (ca. 2 ore / 164 m disl.) nell’antica foresta della 
Verna fino a raggiungere la cima del Monte Penna. Il bosco che attraverseremo è ricco di alberi 
monumentali che sfiorano i 50 metri di altezza.  

 
“L’AMBIENTE – IL TERRITORIO, LE ACQUE E GLI ALBERI MONUMENTALI” 

LAGO DI PONTE – COLLE TRAMAZZO – FONTE DEL BEPI – LAGO DI PONTE  (antiorario) -E- 

Escursione dedicata alla vista di alberi monumentali. Arriveremo presso la località Lago di Ponte 627 m. 
sulla provinciale 89 nel comune di Tramazzo (ca. 60 km. 70 ‘ ca.) Siamo nella parte più a nord del Parco La 
valle del Tramazzo. Il Lago di Ponte, a monte di Tredozio sul torrente Tramazzo, è stato creato 
artificialmente nel 1962 e oggi risulta perfettamente integrato nel paesaggio naturale. E’ situato in una 
delle zone più naturali e ricche di sentieri del Parco. Nei pressi del Lago si segnala il Rifugio Casa Ponte, 
gestito come Rifugio con possibilità di ricovero e ristoro. Seguiremo il segnavia (per un tratto “Sentiero 
Natura” La natura e le forme del territorio) in direzione sud – sud/ovest, fino ad arrivare in vetta al Colle 
del Tramazzo 1007 m. punto panoramico, dove sono ancora visibili i segni degli antichi fondali marini e dei 
movimenti che tuttora plasmano il terreno a distanza di milioni di anni. Proseguiamo fino a raggiungere la 
Fonte del Bepi 977 m. circondata da antichi faggi. Punto sosta attrezzato. Da qui si ritorna alla partenza, 
oppure si può allungare con un anello di ca. 3,5 km. fino alla località Bagno che ci porterà alla scoperta di 
altri alberi giganti. 
       
 
Distanza: 10 km ca.– dislivello: +/- 500m – tempo   ca. 4 ore      in aggiunta “variante 2” anello di Bagno altri 

3,5 km con 250m (+/-) di dislivello in 1h30 ca;     

 
 
Luoghi di interesse di vicinato: 
Giardino Botanico di Valbonella 5 km (al sabato e domenica visita guidata su prenotazione 10.00 – 18.00 nel 
mese di giugno, a luglio aperto anche giovedì e venerdì), adiacente Parco Faunistico di Valdonasso. 
Foresta di Campigna 10 km  Sentiero Natura  
Bacino di Ridracoli  12 km 
Santa Sofia  “Centro Parco”  -  fiume Bidente  15 km 


