
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

14.11.2021 
APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

FORESTE CASENTINESI MONTE FALCO-CAPO D’ARNO 
 

 

Ai confini tra Emilia-Romagna e Toscana, lungo la dorsale appenninica, si estende un’immensa 

zona boscosa a volte talmente fitta da essere buia anche di giorno: sono le Foreste Casentinesi. 

Iniziamo la nostra escursione dal parcheggio “Fonte Borbotto” (1250 mt) e tramite comoda 

forestale o Sentiero GEA (GRANDE ESCURSIONE APPENNINICA) giungiamo in loc. “La Stufa” (1259 

mt). In leggera salita raggiungiamo “Passo Piancancelli” (1488 mt) cioè sul confine provinciale 

Forlì-Cesena-Firenze. 

Ora la salita si fa più impegnativa e tramite la “Pista del Lupo” o sentiero 00, raggiungiamo Monte 

Falco (1657 mt.) punto più alto della giornata, punto sosta per pranzo al sacco con panoramico 

belvedere sulla dorsale appenninica. 

Proseguiamo su sentiero 00 direzione Sud (provincia Arezzo) verso “Capo D’Arno” sorgente del 

fiume toscano, qui troveremo una lapide con i versi del XIV canto della Divina Commedia che 

citano la sorgente dell’Arno. Ringraziando Dante, in leggera salita direzione Ovest sull’AVP (Alta 

Via dei Parchi) raggiungeremo “Valico delle Crocicchie” (1406 mt), poi in rapida discesa 

raggiungeremo le auto per il ritorno. 

PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce 

ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni 

assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi 

responsabilità. 

 

Partenza ore 7.30 Reggio Emilia parcheggio via Tribunale 
AUTO PROPRIE 

La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Gianluca Montecchi 329 5713609 – Roberto Pavarini 335 8069873   
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