
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014  

un percorso di visita sul tema 

UN BOSCO “COLTIVATO” :  

CASTAGNETI IN ALTA V AL LAMONE  

La diffusione del Castagno è legata all’introduzione, su suoli adatti, di un albero il cui frutto 

integrava le disponibilità alimentari in un contesto territoriale non favorevole alla coltura dei 

cereali. La necessità di continue cure del castagneto, per mantenere il suolo libero da arbusti, 

dona a questa formazione forestale un aspetto “a parco” che, assieme alle caratteristiche del 

suolo, privilegia alcune specie floristiche. Nell’alta Val Lamone la presenza di potenti 

stratificazioni di arenaria ha dato origine alla formazione di un terreno sciolto, fresco e 

profondo, che ha favorito la diffusione di questa coltivazione. 

L’itinerario escursionistico prende avvio in prossimità del Passo dell’Eremo (m 921), lungo la 

carrozzabile che collega Marradi con San Benedetto in Alpe, e percorre dapprima il crinale 

che separa i bacini del fiume Lamone e del torrente Acerreta per poi proseguire brevemente, 

superata quota m 1002, lungo il crinale tra i fiumi Lamone e Montone. Raggiunta Bocchetta 

Ca’ del Vento (m 969), si imbocca un sentiero in discesa che passa in prossimità della 

cosiddetta “Grotta del Romito” e raggiunge il Mulino della Volta, da cui uno stradello sterrato 

che segue il fondovalle del fosso di Voltalto, attraverso secolari castagneti, conduce al piccolo 

abitato di Albero (m 530), costituito da poche case attorno alla chiesa. Proseguendo, un 

sentiero raggiunge Poggio Boccetta (m 748) per poi ricollegarsi alla carrozzabile tra Marradi e 

San Benedetto in Alpe (m 684). Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

L’escursione, della durata complessiva di circa 3:30 – 4:00 ore escluso le soste, si svolge su 

sentieri e stradelli solo in parte segnati. E’ richiesto l’uso di scarpe con suola scolpita, nonché 

di un abbigliamento adeguato alla stagione. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 (ora solare) nel parcheggio dietro la sede INPS, con 

partenza alle ore 8:00, oppure alle ore 9:30 circa, direttamente al Passo dell’Eremo. Il rientro a 

Forlì è previsto per le ore 16:30- 17:00 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 9 Novembre 2014. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, è fissata in € 4,00 per gli 

adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 

o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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