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La sede locale dell’Associazione propone per

D O M E N I C A 1 6 S E TT E M B R E 2 0 1 8
un percorso di visita sul tema

I PASCOLI DEL MONTE COMERO
Il Monte Comero (m 1371), insieme con il vicino Monte
Fumaiolo, presenta caratteristiche diverse rispetto al rimanente
Appennino romagnolo: è infatti costituito da rocce alloctone
(arenarie di Monte Senario), poggianti su un letto di argille
scagliose (Liguridi). I terreni sono poveri e poco adatti
all’agricoltura, utilizzati quindi per la coltivazione del
Castagno o a pascolo, non solo ovino o caprino ma anche
bovino. Frutto peculiare di quest’area è la Pera cocomerina,
presidio Slow Food, il cui nome deriva dal colore della polpa,
ricca di antociani.

L’itinerario escursionistico ad anello prende avvio da Casa Chiappasonno (m 876) in Comune
di Verghereto (FC), da cui, per strade campestri, si raggiungono in salita dapprima le case
Fardini, Madioce e I Piani, infine (a quota m 1104) il crinale che collega il M. Comero con il
M. Fumaiolo. Si procede quindi sempre in salita fino al Casetto di Pietrino, dove è prevista la
sosta per il pranzo al sacco. Un sentiero in discesa che si svolge nel versante sud del M.
Comero conduce poi a Casa La Croce (m 1072), da cui, per viabilità minore e sentieri, si
raggiungono dapprima Casa Ronco dell’Asino (m 1071) ed infine nuovamente Casa
Chiappasonno, dove, al termine dell’escursione, è prevista (ore 15:30 - 16:00 circa) una
merenda a base di prodotti tipici di produzione locale (raviggiolo, marmellate, crostate, ecc.).
L’escursione, della durata complessiva di circa 4:30-5:00 ore escluso le soste, si svolge su
strade campestri, mulattiere e sentieri 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 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle
ore 8:00, oppure alle ore 9:00 circa direttamente a Casa Chiappasonno, raggiungibile in auto
uscendo dall’E45 allo svincolo di Verghereto, quindi imboccando dapprima a destra la strada in
direzione del borgo e successivamente, dopo poche centinaia di metri, a sinistra un’altra strada
in salita che, superata la chiesetta di Sant’Alessio, raggiunge una breve deviazione a destra
(indicazione) per Casa Chiappasonno. Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:00-18:30 circa.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 23 Settembre 2018.
Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione per chi intende fermarsi alla
merenda al termine dell’escursione.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Roberto Zannoni (328.9056653)
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) e, per Cesena, a Gianna Venturi
(0547.1858509 o 388.3066651).
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