
La sede locale dell’Associazione propone per

SABATO 26  E DOMENICA 27  GIUGNO 2010
un percorso di visita sul tema

LE FORESTE DI CAMALDOLI E DELLA LAMA
Cuore di quel vasto complesso noto come “Foreste Casentinesi”, le Foreste di Camaldoli e 
della Lama costituiscono un ecosistema forestale tra i più integri di tutto l’Appennino. Ciò è 
anche dovuto alla rigorosa pratica selvicolturale iniziata con i monaci camaldolesi, i quali 
tesero tuttavia ad incrementare l’Abete bianco con estesi rimboschimenti, creando quelle 
fustaie pure di Abete che ancor oggi ammiriamo nei dintorni di Camaldoli. La Foresta della 
Lama, posta nel versante romagnolo, più scosceso e difficilmente accessibile, ha per questo 
mantenuto di più le caratteristiche originarie di bosco misto di Abete, Faggio e altre specie.
L’itinerario del sabato, della durata complessiva di 5:00 ÷ 5:30 ore circa escluso le soste, ha 
inizio nel versante romagnolo presso Casa Paretaio (m 944), lungo la strada carrozzabile 
bianca che da S. Sofia per Poggio alla Lastra e Casanova dell’Alpe conduce alla Lama. Da 
qui il sentiero risale il crinale che divide i rami del Bidente di Ridracoli e di Pietrapazza, 
supera il Poggio della Bertesca (m 1270) e raggiunge il Passo della Crocina (m 1394), posto 
lungo il crinale appenninico, che si percorre fino al Passo dei Fangacci (m 1228), dove si 
incrocia la carrozzabile da Badia Prataglia all’Eremo di Camaldoli e dove è prevista la sosta 
per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio si risale il Poggio Tre Confini (m 1395) per scendere 
infine nel versante toscano fino al Monastero di Camaldoli (m 818). 
L’itinerario della  domenica,  della durata complessiva di 6:00 ore circa escluso le soste, 
risale dal Monastero all’Eremo di Camaldoli (m 1103), dove è prevista la partecipazione 
alla celebrazione della S. Messa con la comunità monastica alle ore 11:00 (l’accesso viene 
chiuso alle ore 10:45). Al termine si imbocca il sentiero che, valicato il crinale appenninico 
al Gioghetto (m 1239), scende nel versante romagnolo fino alla Lama (m 694). Da qui un 
sentiero che risale la valle del fosso dei Forconali conduce al Poggio della Bertesca (m 
1270), dal quale si giunge nuovamente a Casa Paretaio.
La  cena,  il  pernottamento  e  la  prima  colazione  sono  previste  presso  la  Foresteria  del 
Monastero di Camaldoli, al prezzo di € 50,00 per gli adulti, € 35,00 per i giovani da 15 a 30 
anni  e €  25,00 per  i  bambini  da  4 a  14 anni,  comprensivo del  contributo per  le  spese 
organizzative; la sistemazione è in camere da 1 a 4 letti tutte con bagno.
Per  motivi  organizzativi  è  necessario  prenotarsi  entro  martedì  15  Giugno;  la 
prenotazione deve essere accompagnata da una caparra di € 20,00 per adulto.
La caparra può essere versata anche sul c/c di coordinate bancarie (IBAN): IT83 F085 5613 
2000 0000 0254 601 intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso la Banca di 
Forlì - Credito Cooperativo.
I pranzi del sabato e della domenica sono al sacco.
Il ritrovo è previsto sabato 26 Giugno alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di  
Forlì, con partenza alle ore 8:30, oppure alle ore 9:45 direttamente a Casa Paretaio. Il rientro 
a Forlì è previsto per le ore 19:30 ÷ 20:00 di domenica 27 Giugno. E’ possibile accorciare 
l’itinerario del sabato trovandosi per l’ora di pranzo al Passo dei Fangacci.
Per chi volesse partecipare solo all'escursione di domenica, il ritrovo è alle ore 7:15 sempre 
nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle ore 7:30. In questo caso l’itinerario si 
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svolgerà ad anello con partenza ed arrivo al Passo dei Fangacci; è comunque prevista la 
partecipazione alla celebrazione della S. Messa all’Eremo di Camaldoli.
Gli itinerari escursionistici del sabato e della domenica, di difficoltà E (escursionistica) ed 
impegnativi  per  lunghezza e  dislivelli,  si  svolgono su sentieri  tutti  segnati  e  richiedono 
l’utilizzo  di  scarponi  da  trekking  oltre  che  di  un  abbigliamento  adatto  alle  condizioni 
meteorologiche della stagione.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  prenotazioni  telefonare  a  Renzo Tani  (0543.28348 - 
348.3124803) o a Roberto Zannoni (0543.554934 - 328.9056653) 

AVVISO PER GLI ASSOCIATI
La nostra Associazione per legge può organizzare eventi unicamente per i propri associati  
e per questo motivo i partecipanti devono essere in regola con la quota annuale. Chi non  
avesse ancora rinnovato l'associazione per il 2010 e ha intenzione di farlo è pregato di  
provvedere  entro il 30 Giugno con il  pagamento della quota di € 10,00 direttamente o  
versandoli sul c/c bancario (anche eventualmente insieme alla caparra per Camaldoli).

Brema Contabilità s.r.l.
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402

P.I.: 03205780400

Due B Contabilità
di D.ssa Katiuscia Bassi e c. s.a.s.

Via Cairoli, 21 - 47017 Rocca San Casciano (FC)
Tel. 0543-951520  Fax 0543-955301

P.I.: 03385880400
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