
 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

03 APRILE 2022 
Appennino Tosco Emiliano – Foreste Casentinesi 

 
DIFFICOLTA': "E" 

CAUSA ALCUNI TRATTI IMPEGNATIVI SI CONSIGLIA PASSO SICURO 

TEMPO DI CAMMINO: ca 6,30 ore più le soste.                              Lunghezza ca. 13 km  

Dislivello: +/- 550 

Accompagnatori: Gianluca Montecchi 329 5713609 – Roberto Pavarini 335 8069873  

 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. CHI 
NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE 

OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO 
 

Ai confini tra la Romagna e la Toscana, lungo la dorsale appenninica, si estende 
un’immensa zona boschiva: LE FORESTE CASENTINESI.   

In questo insieme esiste un piccolissimo borgo fuori dal tempo dal quale partiremo per il 
nostro trekking, siamo a FIUMICELLO (mt. 620).  
Fiancheggiando il mulino perfettamente funzionante, fatto di pietrame con il tetto di 
lastre, iniziamo la nostra salita nel versante nord del folto bosco di abeti. Una serie di 
punti panoramici ci consentiranno di passare per le località di Pian di Mezzano (mt. 960) e 
Colla di Mezzano (mt. 1020). Siamo arrivati nella parte centrale del trekking, il nostro 
sentiero si fa più largo, a volte ciottoloso, a volte battuto dal vento, con dolci saliscendi e 
con incantevoli scorci panoramici a 360°sulle cime più importanti: Monte Falco (mt. 1658) 
e Monte Falterona (mt. 1658). Dopo la sosta pranzo in questo suggestivo luogo, 
riprenderemo il cammino per giungere al Passo della Braccina (mt. 990). Da qui il sentiero 
309 in rapida discesa, con alternanza di roccia e bosco, la visione di ultimi punti belvedere 
e il passaggio tra i ruderi di Cà di Sopra, Mattarelle, Cà Broni, Cà Vina, ritorneremo al 
borgo di partenza, cioè Fiumicello i cui pochi edifici, costruiti tutti con la pietra 
del luogo, donano un'atmosfera d'isolamento dal mondo  
  
PRANZO AL SACCO 
 
Tratti di percorso senza copertura telefonica 

 

Obbligatori: scarponi da montagna alti alla caviglia. 

Consigliati: bastoncini, abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione, equipaggiamento da 

pioggia sempre nello zaino. 

La tessera Cai va sempre portata nello zaino. 

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 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


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: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins  

                 Ore: 7,15 Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 


