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Dall' 1 al 4 giugno 2017 

                                       Riservato ai soci 
La Sezione CAI di Ancona ripropone nel 2017 un percorso di quattro giorni in un ambiente 
caratterizzato da foreste millenarie in cui sono state costruite antiche mulattiere con crinali 
panoramici e con una presenza discreta dell’uomo che raggiunge anche picchi elevati di 
spiritualità. 

Si tratta di camminare nell’ambiente fantastico delle Foreste Casentinesi. Partiremo da Bagno di 

Romagna e raggiungeremo, attraverso i sentieri del parco, Camaldoli (giovedì 1 giugno), Badia 

Prataglia (venerdì 2 giugno) e La Verna (sabato 3 giugno) per poi ritornare al luogo di partenza 

domenica 4 giugno. Percorreremo sentieri inseriti nell’Alta Via dei Parchi, nel Sentiero delle 

Foreste Sacre e nel Sentiero di San Francesco. 

Il periodo scelto da giovedì 1 a domenica 4 giugno si presta particolarmente per via della 

lunghezza delle giornate e del periodo primaverile che non è trasformato ancora in estate. 

Di seguito una breve descrizione delle tappe con indicati sia durata che lunghezza e dislivelli 
ricavati dalla Carta Escursionistica 1:25000 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, che verrà distribuita ai partecipanti. 

 

1° giorno 

 
Bagno di Romagna - Eremo di Camaldoli - Rifugio Asqua 
L 23 km circa           ∆ in salita 1350 m. circa in discesa 950 m. circa        T ore 8 circa 
 

2° giorno 

 
Rifugio Asqua - Camaldoli - Badia Prataglia 
L 15 km circa           ∆ in salita 350 m. circa in discesa 530 m. circa          T ore 5 circa 
 

3° giorno 

 
Badia Prataglia - Passo dei Lupatti - Alpe di Serra - La Verna - Chiusi della Verna 
L 28,5 km circa       ∆ in salita 1000 m. circa in discesa 800 m. circa         T ore 9½ circa 
 

4° giorno 

 
Chiusi della Verna - Rotta dei Cavalli - Alpe di Serra - Bagno di Romagna 
L 25,5 km circa       ∆ in salita 350 m. circa in discesa 1600 m. circa         T ore 8½ circa 
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SISTEMAZIONE: Nelle diverse tappe la sistemazione prevista è di tipo alberghiero, in camping o in 
B&B. I costi sono stimati per trattamento di mezza pensione. Nella giornata di sabato, essendo 
alloggiati in abitazioni, la cena verrà preparata dai partecipanti. 

COSTO STIMATO: 180 € comprensivo di: trattamento di mezza pensione con bis di primi e di 
contorni, un secondo, acqua, vino, caffè, frutta, ad eccezione del 3° giorno in cui la cena verrà 
preparata dai partecipanti + fornitura della carta escursionistica 1:25.000. 

POSTI: Il numero dei partecipanti è previsto da un minimo di 10 a un massimo, in base alla 
struttura più piccola dove verremo ospitati, di 21. 

PRENOTAZIONE: ENTRO VENERDÌ 7 APRILE versando un acconto di 60 €. Il resto della quota verrà 

riscosso giorno per giorno e contestualmente versato a chi ci ospita. 

RIUNIONE ESPLICATIVA: Venerdì 7 aprile alle ore 19,00 presso la sezione CAI di Ancona si terrà la 
prima riunione per illustrare il percorso e gli accorgimenti necessari per partecipare. In particolare 
verrà indicato l'equipaggiamento (zaino, scarponcini ecc.) e verrà valutata la capacità di poter 
intraprendere il cammino. 

PARTENZA: Vista la lunghezza della prima tappa, è previsto il pernottamento nella notte di 
mercoledì 31 maggio presso un B&B di Bagno di Romagna in modo da partire riposati alle ore 7,30 
da Bagno di Romagna davanti all'ingresso delle Terme (Euroterme). 

ARRIVO: ore 19,00 circa a Bagno di Romagna davanti all'ingresso delle Terme (Euroterme). 

OPZIONE TERME DOMENICA 4 GIUGNO: per chi lo desidera è possibile pernottare al costo di 
25,00 € anche la notte di domenica a Bagno di Romagna e fermarsi alle Terme dove è possibile 
fare Bagno turco, sauna e altri trattamenti con costo a carico dei partecipanti. 
 
ACCOMPAGNATORI: Sergio Pierantoni (335 6220367) e Giacomo Desideri (338 7430879). 
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