
                                                                                            

 
 
 

    DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 
 
 

Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 2020 
(Escursione riservata ai soci Cai) 

Abbiamo pensato ad un intenso weekend nell’appennino Tosco – Romagnolo per scoprire le 
suggestive “scenografie” che questo ambiente ci regala in Autunno, una stagione speciale, 
affascinante, vedremo boschi colorati, crinali mozzafiato, prati incantevoli, visiteremo seducenti 
borghi medioevali.  
Come programma faremo due escursioni, Sabato 10 (con la possibilità, a scelta, di poter fare 
come alternativa la Ferrata “Romana Nesi”) e Domenica 11: entrambe con “protagonista” 
l’ambiente Casentinese, boschi e prati. La sera di Sabato andremo a Poppi (bellissimo borgo 
toscano) dove visiteremo il Castello medioevale. Pernotto, cena e colazione presso il “Parchotel 
***s” di Poppi, con spesa a persona di 60 euro (70 per chi vuole una camera singola). L’albergo 
ha molte camere doppie/triple, vedremo come organizzarci tenendo conto della normativa anti 
Covid 19. La mattina di Domenica 11 ci porteremo a Campigna per la seconda uscita. 
  
PROGRAMMA SABATO 10 OTTOBRE: per tutti il percorso inizia dal borgo di Anciolina (Arezzo), 
poi i due gruppi si divideranno (temporaneamente): un gruppo continuerà verso la Croce di 
Pratomagno e Cima Bottigliana (1455 m.), vedremo se transitando sul sentiro n. 49 oppure sul 
n.22 o salendo dallo 00 del Sentiero Italia (tutti con difficoltà E); l’altro gruppo andrà verso 
l’attacco della ferrata “Romana Nesi”. 
 
Sentiero del Pratomagno 
Il sentiero che risale il suggestivo crinale del Pratomagno (sia se verrà scelto il n.49 o il n.22 oppure 
l’altro 00) si svolge tutto su un terreno misto di mulattiere e prati con vegetazione bassa, si 
traversano dei piccoli boschi ed alcuni punti panoramici. Il percorso è forestale, caratteristico della 
zona, con alcuni saliscendi ed infine una lunga e panoramica cresta, un crinale maestoso che punta 
dritto verso la Croce di Pratomagno. Continuando lungo il crinale si raggiungono prima la Cima 
Bottigliana (1548 m.), poi il Poggio Masserecci ed infine la Croce di Pratomagno (1592 m.). 
Escursione molto bella, bellissimi panorami sul Valdarno fino a Firenze e sul Casentino. 
 
DIFFICOLTA’: E Escursionistica          Disl: circa 600/700 metri          DURATA: 5 ore circa 
 
FERRATA “Romana Nesi” 
La via Ferrata “Romana Nesi” è stata realizzata dal Cai di Arezzo nel 1992. Classificata come una 
Ferrata “facile” consente di raggiungere il crinale superiore del Pratomagno. La Ferrata è costituita 
da una serie di gradoni attrezzati intervallati da tratti di sentiero che risale alcune piccole pareti. 
Ferrata abbastanza “atletica” ma non difficile tecnicamente. Lo sviluppo della via è 
prevalentemente su rocce e sassi. La difficoltà ambientale è minima, come anche l’esposizione 
complessiva. Terminata la Ferrata si risale sul crinale del Pratomagno e ci si ritrova insieme con 
l’altro gruppo per la discesa. 
 
DIFFICOLTA’: FACILE         DURATA: 3 ore         Disl. Ferrata: 180 m.        Disl. totale: 300 m. 
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DOMENICA 11 OTTOBRE 
Anello delle foreste di Campigna: “viaggio” tra boschi “antichi” e la luce delle alte creste  
Uno splendido giro ad anello, molto vario, grazie alla successione di formazioni forestali, 
imponenti faggete, grandiose balconate arenacee, ampi spazi aperti. Siamo nel cuore del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si parcheggia nella Frazione di Campigna (1077 m.) presso 
l’Hotel “lo Scoiattolo”. Si imbocca la strada forestale (CAI 245) attraversando una ricca e varia 
vegetazione arborea dirigendo verso Sud-Est (per circa 5 km). Poi per un bivio a destra (CAI 241- 
1025 m.), con una deviazione dal sentiero di circa 700 m., visitiamo Fonte del Raggio (1028 m.), 
ambiente speciale, ricco di cascatelle, salti di roccia, ripide balze. Tornati sui nostri passi e ritrovato 
a sinistra il bivio (CAI 245/241) si sale lungo il sentiero 241 fino al Passo della Calla (1295 m.) 
camminando sempre sotto una bellissima e fiabesca faggeta. Giunti al Passo, si attraversa la strada 
statale per imboccare il sentiero di crinale (00 GEA). Salendo nella folta faggeta, si raggiunge il 
rifugio La Burraia (1437 m.). Con breve deviazione a sinistra, si sale sulla parte sommitale del 
crinale (1483 m.) da cui si gode di un panorama straordinario su tutta la vallata del Casentino. 
Ridiscesi dal crinale passiamo vicino al rifugio Cai Città di Forli’, costeggiando una giovane abetina, 
si arriva ad una spiazzo-parcheggio attraversato il quale incrociamo la strada che dal Passo della 
Calla scende a località Ponticino (1277 m.). Siamo nella storica e maestosa abetina di Campigna, 
dove, seguendo il “sentiero natura” si attraversa tutta la foresta con abeti bianchi e faggi secolari, 
arrivando direttamente a Campigna.  
 
Disl ∆: 450 m. circa              DURATA: ore 5 soste comprese                 L: 12 km circa   
 
DIFFICOLTA': E = Per Escursionisti. ESCURSIONE NON IMPEGNATIVA PER L'INSIEME DI 
LUNGHEZZA, DURATA E DISLIVELLO; sono comunque richiesti una buona preparazione fisica ed 
adeguato allenamento alla camminata.  
 
ACCOMPAGNATORI: AE M. Duranti (335.1017972)  AE S. Lucesoli (346.3673461) AE A. Giorgetti 
(3337347200) 
 
EQUIPAGGIAMENTO: Oltre a scarponi con suola Vibram o similare, abbigliamento opportuno che 
tenga conto delle variazioni meteo, sono necessari mascherina di protezione, gel disinfettante, 
penna per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato). 
Per la FERRATA: obbligatorie le attrezzature omologate CE non scadute: 1) casco per alpinismo 2) 
imbrago 3) set da ferrata (conforme alla EN 958/2017; se conforme a EN 958/2011+RfU11.099 o 
EN 958/2006 occorre verificare le 3 condizioni di cui alla comunicazione CSMT CAI). 
 
ISCRIZIONE: N . B . prenotazione e d  i s c r i z i o n e  obbligatoria telefonando a l  n. 3351017972 
o p p u r e  a l  n .  3 4 6 3 6 7 3 4 6 1  d a l  g i o r n o  0 5 . 1 0 . 2 0 2 0  a l  G i o v e d ì  0 8 . 1 0 . 2 0 2 0  
previa visione e, possibilmente, stampa delle 'Note operative per i partecipanti' e del 'Modulo 
di Autodichiarazione'. L'accettazione sarà comunicata via whatsapp entro le 21 di Giovedì 
0 8 .10 Non è prevista comunicazione per chi sia in esubero. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'approvazione dei regolamenti e delle polizze 
assicurative CAI. 
 
VIAGGIO:  auto proprie, RITROVO al casello di Ancona Nord (previo accordo con gli 
accompagnatori)  Sabato 10 Ottobre max ore 7,30 (consegna del Modulo di Autodichiarazione)
   
     
                     
 
 
 
 

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf

