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DATA DOMENICA 01/10/2023 
 

 

LOCALITA’’ 
Parco Nazionale Foreste Casentinesi La Valle Dell'OIA Parco 

Nazionale Foreste 
Casentinesi  

 

RITROVO re 7.00 parcheggio Bocciofila  

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO  800 mt.  
DURATA 8  ore  LUNGHEZZA 18 Km ca 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie  

PRANZO Al sacco  

ATTREZZATURA  Scarponi, giacca a vento, 
impermeabile, zaino con acqua e cibo.  

 

ACCOMPAGNATORI AE  Claudio Novelli  347 5237169  

USCITA Aperta a tutti no  

 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Si tratta di itinerario, su sentieri CAI, antichi sentieri e vecchie mulattiere nei boschi 
del versante  Toscano delle Foreste Casentinesi. Valicato il crinale che divide 
Toscana e Romagna al passo della Calla, si prosegue sulla strada Provinciale “Umbro 
Casentinese” sino alla località “Gaviserri” prima del paese di “Stia”. Dopo aver 
percorso qualche chilometro su strada forestale, e lasciate le auto in località 
“Sambuchelli”, inizieremo l'escursione attraversando crinali e vallate ricoperte di 
boschi ad alto fusto di abeti bianchi e faggi e una natura incontaminata. Forse (se le 
condizioni climatiche saranno favorevoli) sarà possibile ascoltare il bramito dei cervi. 
Carta di Riferimento : Parco nazionale Foreste Casentinesi (Scala1:25 000)      
- Carraia Forestale verso Casanova, Sentiero CAI 86 – Sentiero CAI 86A – Bivacco dell'Oia- 
Bivacco Morgante- Sentiero CAI 82- Sentiero CAI86 – Monte Tufone – Sentiero CAI86 – Case 
Sambuchelli e Le Balze. Abbigliamento da escursionismo (obbligatorio scarponi da 
montagna) 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 sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere 
informazioni sulla escursione e a prenotarsi  tramite email all'indirizzo claudionvl@libero.it, pena la non 
partecipazione alla attività escursionistica. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme  in merito alle 
disposizioni atte a contrastare la diffusione del COVID-19.  I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività 
svolta è per sua stessa natura pericolosa e 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 
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precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 
 


