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TITOLO Sentieri Nascosti delle Foreste Casentinesi 
DATA 5 settembre 2021 
LOCALITÀ  
RITROVO Ore 6:00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTÀ EE 
DURATA 8 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 900 m - 15 km circa 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA 
Scarponcini, ghette, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e 
cibo 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci CAI 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Itinerario su antichi sentieri e vecchie mulattiere nei boschi del versante Toscano delle Foreste 
Casentinesi. Partenza ore 6.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Dislivello 900 m. Lunghezza 
15 km circa. Durata 8 ore. Info: AE Claudio tel. 347 5237169. 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Si tratta di itinerario, su  antichi sentieri e vecchie mulattiere nei boschi del versante  Toscano 
delle Foreste Casentinesi. Arrivati nell'alto Casentino e lasciate le auto e calzati scarponi e 
ghette, inizieremo l'escursione attraversando crinali e vallate, sui resti di una antica “Via 
Romana”, che ci porterà lungo il cammino ad incrociare mulini e borghi medioevali talvolta 
ancora abitati e circondati da boschi di castagno e faggio, attraversando torrenti ricchi d'acqua e 
una natura incontaminata.  Carta di Riferimento : Foreste Alto Casentinesi Comprensorio  del 
Prato Magno.     
 
Abbigliamento da escursionismo (obbligatorio scarponi da montagna con ghette) e Pranzo al 
sacco. 
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare la gita a loro totale discrezione, sia nel 
caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti, che per altri motivi. 
Informazioni: Claudio Novelli 347/5237169 oppure presso la Segreteria CAI di Imola  Mercoledì  
sera. 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e 
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che i rischi connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta 
tecnicamente corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della 
Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di 
mercoledì precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere 
informazioni sulla escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista 
la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
 
 

 


