
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 15  NOVEMBRE 2009
un percorso di visita a

SAN PAOLO IN ALPE (Appennino forlivese)
L'insediamento, suggestivamente posto su un aereo pianoro erboso a cavallo del crinale tra i 
due rami del Bidente detti di Campigna e di Ridracoli, deve il toponimo alla presenza di un 
antico oratorio, intitolato a S. Paolo, dipendente dall'abbazia di S. Ellero, di cui rimanevano 
fino ad alcuni  decenni  fa  alcune vestigia,  poi  demolite.  Poco lontano,  accompagnati  da 
maestosi esemplari di pioppo nero, sorgono i ruderi della chiesa di S. Agostino, costruita da 
eremiti agostiniani che vi avevano un piccolo convento, poi soppresso nel 1649; la chiesa fu 
eretta a parrocchia nel 1716 e abbandonata, dopo essere stata incendiata, nel 1945.
L’escursione ad anello, della durata complessiva di circa 3:30 ore escluso le soste, ha inizio 
dalla località Fiumari (m 697), raggiungibile in automobile con una strada sterrata che si 
stacca dalla Statale di fondovalle del Bidente circa un chilometro a monte della frazione 
Lago di Corniolo.
Il sentiero, attraversato il Fiumicino di San Paolo, risale il soprastante versante montano 
toccando i ruderi di Casa Ristefani (m 837), tra rimboschimenti di conifere, fino a quota m 
1.109, in prossimità della cima di Poggio Squilla. Da qui si percorre per circa un chilometro 
uno stradello forestale che, in discesa, conduce al pianoro di San Paolo in Alpe (m 1.030), 
dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco.
Per il ritorno si percorre, in direzione sud, un altro tratto del medesimo stradello forestale, 
fino  ad  imboccare  un  sentiero  non segnato  che,  in  discesa  tra  folte  faggete,  giunge  ad 
attraversare  nuovamente  il  Fiumicino  di  San Paolo,  da  cui  un  ulteriore  tratto  di  strada 
sterrata riconduce al punto di partenza.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 
alle ore 8:00. Il rientro a Forlì è previsto entro le ore 17:30 circa.
L’escursione  richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento 
adeguato alla stagione.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 
o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Marco Malewski (0547.480163 o 338.1220886).
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