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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORREESSTTEE  

CCAASSEENNTTIINNEESSII  

MMOONNTTEE  PPEENNNNAA  

DDAA  BBAADDIIAA  PPRRAATTAAGGLLIIAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  PPAASSSSOO  DDEELLLLAA  CCRROOCCIINNAA  

Itinerario di grande interesse naturalistico, che alla piacevolezza del cammino unisce 

la sicurezza di sentieri ben tenuti e segnalati. Il bosco è l’ambiente in cui si svolge 

l’escursione. La sua varietà, con tipologie di piante che si alternano per zone contigue 

l’una all’altra, è davvero stupefacente; come pure le dimensioni e la vetustà di molti 

esemplari che si incontrano in questo viaggio tra natura storia e silvicoltura.  

Data: domenica 05 gennaio 2020 

Partecipanti: 4 (Giancarlo Balducci, Roberto Annibalini, Massimiliano Marchesini, Stefano 

Santarelli) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura bassa, umidità bassa, visibilità buona, brezza di vento 

freddo nei punti esposti 

Percorso: Badia Prataglia (835 m) – Alta Via dei Parchi tappa 23 - Sent. n. 60 - Campo dell’Agio 

(rifugio, bivio sent.i n. 60/64/per Passo dei Cerrini, 1.024 m) – Sent. n. 64 – Fosso del Massoni - 

bivio sent.i n. 64/84a (1.120 m) – Fosso del Pontone – Passo della Crocina (1.394 m) – Sent. n. 00 

– Poggio allo Spillo (1.438 m) – bivio sent.i 00/225 (1.250 m) – M. Penna (1.331 m) - bivio sent.i 

00/225 (1.250 m) – Aia di Guerrino (1.223 m) – SP124 – Passo dei Fangacci (Rifugio CAI, 1.226 m) 

– Sent. n. 84/E1 (Alta Via dei Parchi, G.E.A) – SP124 (1.128 m) – Sent. n. E1 (1.120 m) – bivio sent. 

n. E1/Sentiero Natura (1.105 m) – il Capanno (ristorante, SP124, 1.015 m) – Cascata sul Fosso di 

Fiume d’Isola (Ponte del Diavolo, 984 m) - il Capanno (ristorante, SP124, 1.015 m) – Sent. n. E1 – 

bivio sent.i E1/pista per Vetriceta (1.000 m) – Vetriceta (920 m) - Badia Prataglia (835 m) 

Dislivello: in salita 750 m.; in discesa 750 m.  Sviluppo: km 14.00 

Difficoltà tecnica: E   Complessità: bassa Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 5h15m + le soste. Partenza ore 10.15 arrivo ore 16,15 

Punti acqua: Badia Prataglia, Campo d’Agio, Fonte di Guido, Passo dei Fangacci 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono ottime o buone. Normalmente percorrono piste o stradine, ben individuabili sul 

terreno. Non c’è sottobosco e questo aiuta nel mantenere il percorso sempre aperto e visibile. 

Tuttavia da Poggio allo Spillo al bivio per M. Penna il tappeto di foglie e la conformazione del 

terreno tendono a confondere la traccia. Traccia che è un po’ debole anche nel tratto che scende dal 

Passo dei Fangacci, fino al Capanno; in entrambi i casi è importante seguire pedissequamente i 

segni.  

Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni buone se non ottime, sia quella verticale, con 

le numerose tabelle segnavia e i quadri tematici, sia quella orizzontale bianco-rossa. Ci sono alcune 

deviazioni, sempre segnalate. Le tabelle segnavia non seguono lo standard CAI, anche se riportano 

la caratteristica bandierina bianco-rossa. Il colore è quello del legno naturale scuro e dunque poco 

visibili da lontano. I tempi di percorrenza indicati sono poco affidabili. I sentieri numerati che si 

percorrono sono, in sequenza: 60, 64 CSA, 00, 84/E1 AVP GEA. 
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Descrizione: si parcheggia l’auto nel piazzale basso di Badia Prataglia1, e 

dalla centrale Piazza XIII aprile si imbocca via Sassopiano. Dopo un paio di 

tornanti si esce su via Campo dell’Agio; al primo tornante di questa strada 

si continua su carrozzabile bianca, affiancati da una serie di castagni assai 

vetusti. Si continua a salire per tornanti e pendenza moderata, fino ad 

arrivare a una radura dove una staccionata in legno chiude l’area attrezzata 

per una sosta: è Campo dell’Agio e l’accogliente ed elegante struttura in 

pietra e legno posta al centro è l’omonimo rifugio. Una stanza con camino, 

una con servizi igienici e all’esterno uno spazio coperto per grigliare e un 

tavolo in legno con panche, ne fanno un luogo 

speciale, méta in ogni stagione di turisti e 

camminatori2. A Campo dell’Agio quadri 

informativi e numerose tabelle consentono di 

scegliere tra diversi itinerari escursionistici, considerando che qui 

passa anche l’Alta Via dei Parchi (AVP3), il Sentiero delle Foreste 

Sacre4 e il Cammino di San Vicinio5. Consultate dunque le diverse 

                                                           

1 Badia Prataglia è una frazione di Poppi (AR) e riserva naturale inserita all'interno del Parco nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura urbanistica del paese è assai caratteristica. Infatti, Badia 

Prataglia è costituita da un insieme di piccoli gruppi di abitazioni chiamati “castelletti”, sparsi a poca distanza l'uno 

dall'altro, nascosti tra castagneti ed abetine, ognuno con i suoi nomi: Fiume d'Isola, Sassopiano, Case Venti, La Casina, 

La Casa, Casa Celino, L'Aia, Storca, Andria, La Maestà, Casa Damiano, Casa Balena, Casa l'Orso, La Capannina, La 

Vetriceta, Poggio al Vento, La Nociarina, Casa la Coppa, Casa alla Ghierina, I Campi, La Mottaccia, Il Romito, Case 

d'Arno. Badia Prataglia è da sempre il centro della civiltà casentinese del legno: nel 1887 i suoi artigiani meritarono il 

primo premio dal Ministero dell'Industria e del Commercio per la numerosa varietà di oggetti prodotti (234) e fin dal 

1286 gli Annali Camaldolesi documentano l'esistenza di un ricco artigianato. Nel secolo scorso Badia Prataglia fu pure 

famosa per la sua industria della paglia, celebre per la produzione di trecce per cappelli, sporte e ventole per attizzare 

il fuoco. L'economia del paese è sempre stata improntata sul rapporto con la foresta che consentiva, oltre alla 

lavorazione del legno, un'attività di coltivazione e cura della stessa nel pieno rispetto della natura e ne è testimonianza 

l'attuale stato di conservazione del patrimonio forestale. Dalla fine dell'Ottocento gli abitanti di Badia Prataglia hanno 

sviluppato intorno a questo rapporto vitale con la foresta una fiorente attività turistica che recentemente è stata 

coronata con la costituzione del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nel cui 

ambito Badia Prataglia rappresenta una zona di centrale importanza, trovandosi in una posizione intermedia tra il 

Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e il Castello dei Conti Guidi in Poppi. (da: it.wikipedia.org) 
2 Una strada aperta al traffico veicolare raggiunge questo rifugio salendo a mezzacosta dalla SR71 Umbro Casentinese 

(loc. Locanda Carbonile). 
3 Otto sono i parchi attraversati dall’Alta Via: due nazionali: Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna; cinque quelli regionali: Alto Appennino Modenese, Valli del Cedra e del Parma, Corno alle 

Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Vena del Gesso Romagnola e un parco interregionale: Sasso Simone e Simoncello. 

Il percorso completo di 500 km è suddiviso in 27 tappe: per la parte emiliano-romagnola ricalca quasi interamente il 

sentiero 00 e la GEA (Grande Escursione Appenninica) che interessano il crinale appenninico tra Emilia-Romagna e 

Toscana. In particolare, il tracciato coincide con la GEA quasi del tutto nel tratto emiliano dal Passo della Cisa a Monte 

Cavallo, con una piccola deviazione sul crinale per riprendere poi nelle Foreste Casentinesi. (da: 

http://www.altaviadeiparchi.eu) 
4 Il percorso di circa 100 chilometri si articola in sette tappe, da Lago di Ponte di Tredozio a La Verna, sette giorni in cui 

raramente si incontrano automobili e centri abitati, ma si attraversa il verde manto delle Foreste Casentinesi, con la 

possibilità di visitarne i luoghi più suggestivi: la valle dell'Acquacheta, il Monte Falterona, la Foresta di Campigna, la 

valle Santa, Camaldoli e La Verna. (da: www.casentino.it/it/visita/il-parco/itinerari-del-parco/153-il-sentiero-delle-

foreste-sacre) 
5 Il Cammino di San Vicinio conta 14 tappe per un totale di 400 chilometri che si snodano lungo Emilia-Romagna e 

Toscana, attraversando 14 comuni nelle provincie di Arezzo, Rimini e Forlì-Cesena. Grazie al percorso circolare, è 

consentito scegliere da quale luogo partire, così come sceglierne solo alcune tappe. Dedicato al primo vescovo di 

Sarsina, il Cammino di San Vicino offre l’opportunità di vivere intere giornate a contatto con la natura, dove nessun 

segno o rumore ricorda le pur vicine città: completamente segnalato, sia con la segnaletica orizzontale, sia con quella 

verticale, e dotato di una dettagliata guida cartacea e di un sito web, è percorribile in sicurezza a piedi, in bicicletta e 

anche a cavallo. La peculiarità del Cammino di San Vicinio è quella di essere stato tracciato recuperando vecchie 

Nel castagneto secolare 

Campo dell'Agio 
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tabelle segnavia, si imbocca verso sinistra (Nord Ovest) lo stradone che sale dolcemente nel bosco 

di conifere, fino a traversare il Fosso dei Massoni, dove comincia la faggeta. Poco dopo un’isola di 

abeti (bivio per la loc. Capanno) lascia presto campo di nuovo al 

faggio, in un’alternanza davvero curiosa e interessante. Si giunge 

così a lambire l’importante Fosso del Pontone, che scende 

direttamente dal Passo della Crocina: è un solco bellissimo, scavato 

nell’arenaria che affiora a strati e a blocchi muschiati, in un 

contesto di faggeta colonnare e sottobosco assolutamente pulito e 

impreziosito da un bel tappeto di foglie. La salita si fa più 

impegnativa, ma accompagnata da un’incredibile sequenza di faggi 

altissimi e diritti come dardi puntati verso il cielo. Si arriva al Passo 

della Crocina, punto nevralgico per i sentieri che qui si incontrano. Le numerose tabelle presenti in 

loco consentono di orientarsi bene e di scegliere l’itinerario 

preferito. Qui passa anche il confine di Regione tra Emilia 

Romagna e Toscana, e anche lo spartiacque appenninico. E’ 

posto a quasi 1.400 metri di altitudine ed è completamente 

colonizzato dalla faggeta, con esemplari anche giovani6. Dal 

valico si prende a sinistra (Ovest), e si segue il crinale di confine 

per tagliare a destra, su ottimo fondo, la vetta di Poggio allo 

Spillo, che IGM riporta sul rilievo successivo, più alto. La discesa 

passa tra le due cime, tra dolci avvallamenti e tappeti di foglie 

(attenzione ai segni perché il percorso non sempre è intuitivo), in direzione Ovest-Sud-Ovest. Si 

arriva così facilmente al bivio per M. Penna (q. 1.250). Si torna a salire, ma solo per un’ottantina di 

metri di dislivello. Il sentiero passa inizialmente a fianco di un bosco ad aghifoglie, per poi 

immergersi nel bosco misto. Il M. Penna è un rilievo che si allunga a Nord Ovest tra il Fosso dei 

Fangacci e della Lama, e il Fosso delle Ripe. Il suo fianco orientale presenta degli affioramenti 

rocciosi e dirupi. E’ uno dei monti più interessanti e belli del Casentino7. Raggiunta la vetta -che 

finalmente consente un affaccio ampio, a 180° da Nord Ovest a Sud Est- si può godere di un 

panorama di grande respiro. Quella che subito colpisce è la vista del Lago di Ridracoli8, invaso 

                                                                                                                                                                                                 

mulattiere e sentieri, piuttosto che strade asfaltate. Questa scelta rende evidente la sua principale caratteristica: 

quella di esaltare la spiritualità, anche laica, propria del camminare all’interno della natura, all’interno di un territorio 

che porta ancora i segni e le testimonianze della spiritualità di coloro che l’hanno abitata. (da: 

emiliaromagnaturismo.it/it/vie-di-pellegrinaggio/il-cammino-di-san-vicinio) 
6 Sul versante Nord abbiamo invece bosco misto di faggio, abete bianco, Acero montano, Olmo montano, Acero riccio, 

Maggiociondolo, Frassino, Tiglio, Tasso 
7 Descrizione geologica: è un rilievo pronunciato che spicca nella testata del Fosso della Lama per l'elevata energia di 

rilievo e la forma molto più aspra rispetto ai versanti circostanti. La forma asimmetrica del monte rispecchia 

l'andamento degli strati, dove la parte più abrupta segna le pareti con strati a reggipoggio mentre in quella 

retrostante, che si raccorda alla zona di crinale, si osserva coincidenza tra pendio e superfici di strato. L'origine di 

questa peculiare morfologia potrebbe essere dovuta a dislocazioni recenti lungo faglie subverticali che hanno portato 

un lembo roccioso in risalto strutturale rispetto alle aree circostanti. Presso la cima si osservano piccole depressioni 

allungate verosimilmente imputabili a sdoppiamenti di cresta. (da: geo.regione.emilia-romagna.it)  
8 Il lago di Ridracoli è un bacino artificiale sorto presso l'omonima frazione del comune di Bagno di Romagna, per 

alimentare l'acquedotto e la centrale idroelettrica adiacente. La diga, che chiude la valle del Bidente, fu costruita dal 

Consorzio acque tra il 1974 e il 1982 con lo scopo di dare acqua alla Romagna. Le acque del bacino hanno pochi 

nutrienti, ma sono molto ricche di ossigeno ed è per questo motivo che la fauna ittica presente nel lago anche se 

limitata è molto pregiata. Si tratta, infatti, di ciprinidi e salmonidi. La microfauna presente nel lago è ricca di due 

tipologie di organismi: da una parte la planctonica, dall’altra la bentonica. Nel lago e dintorni vivono insetti e anfibi tra  

cui i rari Ululone dal ventre giallo e la Salamandrina di Savi. L’acqua del lago di Ridracoli ha la particolarità di essere 

stratificata; questo vuol dire che è fatta a “strati”, ognuno con delle temperature diverse, più fredde man mano che 

aumenta la profondità. In estate la superficie dell’acqua, più esposta ai raggi solari, si scalda sino a raggiungere le 

temperature di 24 gradi centigradi! Passando da uno strato all’altro, l’acqua continua a raffreddarsi sino ad arrivare a 

4 gradi centigradi. Gli strati sono così distinti l’uno dall’altro che l’acqua non circola e i materiali presenti negli strati 

non si mescolano gli uni con gli altri; inoltre lo strato più freddo presenta minore ossigeno rispetto agli altri. Questo 

capita in estate quando l’acqua superficiale è molto calda, ma in autunno le cose cambiano: l’acqua in superficie è più 

Salendo per il Fosso del Pontone 

Passo della Crocina 
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artificiale di recente formazione che si sviluppa in maniera 

stretta e ramificata da Nord a Sud lungo la Valle del Bidente. 
Bellissimo in ogni stagione, assume colori veramente 

particolari e cangianti, specialmente con il variare dei colori 

del bosco e dell’eventuale innevamento. Dal M. Penna sono 

inoltre visibili Poggio Scali a Nord Ovest e i vicini il Poggio 

della Bertesca e Poggio allo Spillo a Est. Discesi dalla vetta, si 

ripercorre il sentiero dell’andata e al bivio di q. 1.250 si va a 

destra per arrivare subito in loc. Aia di Guerrino (radura 

attrezzata) e alla SP124 dell’Eremo di Camaldoli. La località è meglio nota come i Fangacci, al 

culmine dell’omonimo fosso. Seguendo ora la strada verso destra9, si giunge in breve al Rifugio 

Fangacci10, sull’omonimo passo. Questo è un altro punto nevralgico della sentieristica del parco. 

Anche in questo caso la segnaletica è abbondante e va consultata 

prima di iniziare la discesa verso   Badia Prataglia. Imboccato il sent. 

84/E1, si perde quota nel bosco di faggi colonnari, sottili e altissimi. 

Bisogna seguire sempre i segni, peraltro numerosi, per rimanere 

sulla traccia, in un ambiente magico ma ondulato e scavato da 

piccoli fossi, dove non è evidente la linea di discesa. Attraversato un 

ruscello si arriva alla provinciale, la si segue per qualche decina di 

metri in discesa e si rientra a sinistra nel bosco. Si entra così dentro 

il fosso principale, F.so Archiano d’Isola, che si affianca per un bel tratto, lasciando a sinistra le 

deviazioni per il Sentiero Natura e due sue bretelle. Superato un campo 

da calcio, a q. 1.015 si esce ancora sulla provinciale, in località il 

Capanno (ristorante, pizzeria, campeggio). Ora una digressione è 

d’obbligo, considerato che a poche decine di metri, scendendo sulla 

strada, ci si affaccia a un tornante su una bellissima cascata. Risaliti al 

Capanno, la segnaletica indica due possibilità: di continuare sul sent. n. 

84, che corre ancora parallelo al fosso, oppure di imboccare l’E1 (qui 

dunque i percorsi si dividono), che è anche indicato come GEA e SI. Si 

opta per la seconda, ma dopo un centinaio di metri si lascia l’itinerario 

segnato e si entra a sinistra in una pista di servizio che –attraverso un bosco di conifere- conduce 

direttamente a uno dei “castelletti” di Badia Prataglia, Vetriceta. Sempre in discesa, attraverso le 

case della graziosa frazione, si arriva al centro del borgo di Badia, alla chiesa di Santa Maria 

Assunta e San Bartolomeo11, che a conclusione di questa gratificante escursione, è consigliato 

visitare. 

*** 

 

                                                                                                                                                                                                 

fredda e di conseguenza la “barriera” creata dalla temperatura scompare e le acque tornano a circolare da uno strato 

all’altro. Il Lago di Ridracoli ha una superficie di 1.035 chilometri quadrati, una profondità che può raggiungere gli 82 

metri. E’ costituito, al massimo livello, da 33.06 milioni di metri cubi d’acqua. (da: www.ridracoli.it) 
9 La carrozzabile divide il bosco di conifere (area soprastante) dalla faggeta (area sottostante). 
10 Già del CFS, è gestito dal CAI di Stio. Non è gestito ma ha la possibilità di ospitare fino a 14 persone. E’ attrezzato per 

la cucina con uso fornelli, stufa e camino a legna. C’è anche acqua corrente (non controllata). Per la corrente elettrica 

c’è la possibilità di utilizzo di un gruppo elettrogeno. Le chiavi per accedervi vanno chieste alla Sezione (info da: 

www.cartolinedairifugi.it). La strada d’inverno è chiusa al traffico veicolare. 
11 La chiesa resta a testimonianza dell'abbazia benedettina di Prataglia, fondata alla fine del X secolo da monaci 

benedettini cassinesi giunti in Toscana. L’Abbazia fu consacrata nel 1008 dal vescovo di Arezzo Elemperto, che 

ingrandì il monastero dotandolo di ampie rendite. In seguito all'ascesa del vicino eremo di Camaldoli il monastero 

andò progressivamente decadendo e venne soppresso nel 1391. L'attuale edificio, che presenta una semplice facciata 

con bifora, consta di un'unica aula absidata, coperta da capriate lignee e caratterizzata da un presbiterio fortemente 

sopraelevato in corrispondenza dell'ampia cripta. Affiancano l'abside due vani, di cui uno inglobato nel campanile 

moderno, forse identificabili come basi di antiche torri campanarie absidali. La bella cripta presenta elementi 

riconducibili agli inizi del XII secolo. (da: it.wikipedia.org) 

Il lago di Ridracoli, da M. Penna 

Al Rifugio Fangacci 

La cascata sul Fosso Archiano 
d'Isola 

http://www.cartolinedairifugi.it/
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MAPPA GEOLOGICA DI M. PENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Perimetro del geosito (un geosito è un bene naturale non rinnovabile. Con il termine “geositi” si 

indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e 

ambientale del patrimonio paesaggistico) 

 Formazione Marnoso-Arenacea  

 

 

 

 

 

 

(traccia gps del percorso) 
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