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Da giovedì 31 a venerdì 1° giugno 2018

Alta Via dei Parchi (tappe 26 e 27)
Si ripropone nel 2018 un percorso di due giorni che prosegue il cammino delle Foreste Casentinesi
dello scorso anno.
La natura selvaggia, in cui l’uomo nel corso degli anni ha vissuto costruendo torri, città ideali, borghi e
chiese, sarà la compagna di viaggio. Di seguito una breve descrizione delle tappe con indicati la
lunghezza, i dislivelli e i tempi ricavati dal libro “Alta via dei Parchi – Un lungo cammino nell’Appennino
settentrionale”.

Venerdì 1° giugno

Giovedì 31 maggio

Dall’Agriturismo "La Torre" di Bascio si raggiunge per sentiero pianeggiante il cimitero di Bascio
e poi, tenendosi sulla destra, si sale fino al borgo di Miratoio, sovrastato da una imponente
rupe. Al termine del paese si prende il sentiero 17 che attraverso pascoli raggiunge una cerreta.
Di qui si raggiungono prima il bivio della Banditella, poi, deviando sulla destra, il Sasso di Simone
passando per la Città del Sole. Costeggiando il Sasso di Simone si torna al bivio e di qui, tramite
il sentiero 118, si raggiunge il Passo della Cantoniera.
DISLIVELLO: 700 m. circa DURATA: ore 6,30 circa escluse le soste
Partendo dal paese di Balze si imbocca il sentiero 104 che in rapida successione giunge al Monte
Fumaiolo, alle sorgenti del Tevere e al Rifugio Biancaneve. Di qui per il sentiero 125 si raggiunge
l’Eremo di Sant’Alberico. Per strada granducale ottocentesca, in parte lastricata, si torna a Balze
e, per ambienti aperti, sull’asfaltata per Badia Tebalda si sale al Poggio Tre Vescovi. Di qui si
prosegue per il sentiero 3 e poi 23 fino a giungere al Monte Faggiola. Si lascia il monte a sinistra
fino ad individuare il sentiero 96 che si percorre fino a incrociare il sentiero C5 per Gattara da
dove, per strada asfaltata, si scende al Molino di Bascio.
DISLIVELLO: 550 m. circa DURATA: ore 7,30 circa escluse le soste
PARTENZA: Giovedì 31 maggio alle ore 6.30 dal parcheggio di Piazza d’Armi con auto propria (A14 con
uscita Cattolica- S.P. 17 - Morciano di Romagna - S.P. 18 e 2 - Mercatino Conca - SS.PP. 6, 1, 84, 85)
SISTEMAZIONE: di tipo alberghiero, B&B in camere doppie o triple con trattamento di mezza pensione
presso "La Torre" Strada per Castello di Bascio 12, Pennabilli (RN).
COSTO STIMATO: 55 €. Tale costo comprende trattamento di mezza pensione con bis di primi e di
contorni, un secondo, acqua, vino, caffè, frutta.
POSTI: Riservato ai soci, minimo 10 / massimo 12 in base alla struttura più piccola dove verremo
ospitati.
PRENOTAZIONI: ENTRO VENERDÌ 25 MAGGIO versando un acconto di 20 € previo colloquio telefonico con gli
accompagnatori. Il resto della quota verrà riscosso il giorno 31 e contestualmente versato a chi ci ospita.
ACCOMPAGNATORI: ASE Sergio Pierantoni (335.6220367) e Andrea Filippini (320.4785446)
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