
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 7  NOVEMBRE 2010
un percorso di visita sul tema

COLORI D’AUTUNNO IN ALTA VAL RABBI
(Appennino forlivese)

Il  Fosso delle Piastrelle (Fosso del Forcone nella parte alta) confluisce nel fiume Rabbi 
presso Castel dell’Alpe; la sua valle, almeno da età tardo medioevale, è stata percorsa da 
uno  dei  principali  itinerari  transappenninici  della  Romagna,  la  cosiddetta  “Strada 
Fiorentina”, che collegava le valli del Rabbi e del Bidente con il capoluogo toscano. Se ne 
conserva presso il  valico un buon tratto con l’antica selciatura,  all’interno di faggete di 
recente sviluppo. In questi ambienti, nel periodo autunnale, è possibile ammirare gli accesi 
colori  delle  foglie  dei  faggi,  dei  ciliegi,  degli  aceri  (campestri,  montani  e  opali), 
caratterizzati dalle infinite sfumature tra giallo e rosso.

L’escursione, della durata complessiva di circa 4:00 – 4:30 ore escluso le soste, ha inizio dal 
Valico dei Tre Faggi (m 991) e, percorso un tratto molto breve del crinale appenninico,  
segue costantemente in discesa l’antica “Strada Fiorentina”, dapprima su crinale, poi lungo 
il fondovalle del Fosso del Forcone, fino a collegarsi col tracciato della Strada Provinciale 9 
ter, dove l’itinerario si conclude (m 757). E’ prevista una deviazione ad anello per Casa 
Cerreta (m 904) e Monte Rozzo (m 1031). 

Il pranzo è al sacco lungo l’itinerario.

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.

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 14 Novembre 2010.

L’escursione, di difficoltà E (escursionistica), si svolge su sentieri solo in parte segnati e 
richiede  l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento  adatto  alle 
condizioni meteorologiche della 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  a  Renzo  Tani  (0543.28348  o 
348.3124803)  oppure  a  Roberto  Zannoni  (0543.554934  o  328.9056653)  o  (scrivere  a 
umanadimoraforli@libero.it).
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