
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 28  GIUGNO 2009
un percorso di visita a

IL LAGO DEGLI IDOLI
E LA MADONNA DI MONTALTO

(Monte  Fal terona )
Sul versante casentinese del Monte Falterona, in un piccolo lago anticamente denominato 
Ciliegeta, a quota 1380 m circa, nel 1838 fu casualmente rinvenuto il più ricco deposito di  
ex voto  bronzei di epoca etrusca, costituito da oltre 650 pezzi e legato all’allora diffuso 
fenomeno del culto delle acque salutari. Più in basso, in bella posizione ai margini di un 
prato, sorge isolata la Madonna (o Maestà) di Montalto, oratorio alpestre con profondo 
portico antistante, costruito nel 1699 e restaurato di recente. All’altare, il venerato affresco 
raffigurante  la  Madonna con Bambino sembra  risalire  al  sec.  XV e  suggerirebbe  una 
preesistenza dell’edificio.
L’escursione, della durata complessiva di 6:00 ore circa escluso le soste, prende avvio dal 
grande parcheggio in località Fangacci (m 1.483), da cui si raggiunge in breve il crinale 
appenninico,  per  risalire  dapprima  il  Monte  Falco  (m  1.657)  e  in  seguito  il  Monte 
Falterona (m 1654). Una lunga discesa conduce poi a Capo d’Arno (m 1.372), al Lago 
degli Idoli, alla Bocca Pecorina (m 1.068), dove termina la foresta d’alto fusto, e infine 
alla Madonna di Montalto (m 854), raggiungibile anche per carrozzabile dall’abitato di 
Papiano, presso la Strada Statale n.  310. Nell’area attrezzata recentemente realizzata in 
prossimità della chiesa è prevista la sosta per il pranzo al sacco. Per il ritorno si risale la  
boscosa e solitaria valle del torrente Oia fino all’omonima casa (m 967); da qui un ripido 
sentiero conduce a quota 1.337 m, presso la quale si incrocia una strada forestale che in 
breve porta al Passo della Calla (m 1.295), dove si conclude l’escursione.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:15 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle ore 
7:30. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:30 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 5 Luglio 2009.
L’escursione, per la sua lunghezza, richiede un buon allenamento oltre che l’utilizzo di 
scarponi da trekking e un abbigliamento adeguato alla stagione.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari 
e in € 7,00 per i non associati.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo  Tani  (0543.28348  o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).
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