
 
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

SABATO 15  E DOMENICA 16 GIUGNO 2013 

un percorso di visita sul tema: 

LA “VIA DEI LEGNI”NEL PARCO NAZIONALE 

DELLE FORESTE CASENTINESI  

La “Via dei Legni”, recentemente attrezzata e tabellata dal Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, ripercorre l’antico tracciato che gli enormi tronchi di abete bianco seguivano tra 

La Lama, nel versante romagnolo, e il porto di Pratovecchio sull’Arno, dove venivano legati 

tra loro in “foderi” (sorta di zattere) e fluitati lungo il fiume fino a Firenze, Pisa e Livorno, 

per essere utilizzati come legname da costruzione e da marina. Il trasporto avveniva per 

strascico, utilizzando in salita parecchie decine di coppie di buoi (fino ad ottanta). 

L’itinerario, che si svolge nell’arco delle due giornate, ha inizio la mattina di sabato con la 

traversata in battello del Lago di Ridracoli, con partenza dalla diga e arrivo in località 

Comignolo (m 555), da cui si raggiunge La Lama (m 694), dove ha propriamente inizio la 

“Via dei Legni”. Uno stradello forestale sale al Gioghetto (m 1239), sul crinale appenninico, 

che si percorre fino in prossimità del Giogo Seccheta (m 1383); qui prende avvio la lunga 

discesa che per Croce Gaggi (m 1174) conduce al borgo di Valagnesi (m 741), dove sono 

previsti la cena e il pernottamento nell’omonimo bed & breakfast. 

La domenica mattina si raggiunge in breve il borgo di Casalino (m 607) - dove, per chi 

volesse, c’è la possibilità di partecipare alla celebrazione della S. Messa alle ore 9:00 –per 

proseguire lungo un sentiero che costeggia il corso del torrente Fiumicello fino a giungere al 

porto di Pratovecchio (409), dove l’escursione si conclude. 

Il percorso, di difficoltà E (escursonistico), si svolge interamente su sentieri segnati e 

prevede una durata, escluso le soste, di circa ore 5:00 – 5:30 per la giornata di sabato e ore 

2:00 – 2:30 per quella di domenica. 

L’itinerario richiede l’utilizzo di scarponi da trekking o comunque con suola scolpita, 

nonché di un abbigliamento adeguato alla stagione. 

I partecipanti saranno ospitati per la cena, pernottamento e prima colazione, come detto, 

presso il bed & breakfast “Valagnesi” (www.agriresidencevalagnesi.com), in camere da 2 o 

3 letti con bagno; qualora la capienza di questa struttura risultasse insufficiente per il 

numero dei partecipanti, si farà ricorso, per il pernottamento, ad agriturismi posti nelle 

vicinanze. 

SEDE LOCALE DI FORLI’- CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 

Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena 

www.umanadimorafc.it 



 

 

La quota di partecipazione, comprensiva del pernottamento, cena e colazione, della 

traversata in battello del Lago di Ridracoli e delle spese organizzative, è di € 50,00 per gli 

adulti; per i bambini fino a 8 anni è previsto uno sconto del 50%. 

Il ritorno da Pratovecchio a Ridracoli sarà effettuato in pullman, il cui costo dipenderà dal 

numero dei partecipanti (orientativamente comunque meno di € 10,00 a testa). 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 7:30, oppure alle ore 8:30 puntuali alla sbarra alla base della diga di Ridracoli. 

Il rientro a Forlì è previsto circa per le ore 17:00 – 1730 di domenica. 

Per chi volesse accorciare l’impegnativo percorso del sabato evitando gran parte della salita, 

l’appuntamento è alle 12:00 presso l’Eremo di Camaldoli (chi intende utilizzare questa 

possibilità lo segnali preventivamente, in modo da poter eventualmente organizzare le 

automobili; queste saranno poi recuperate nel tardo pomeriggio del sabato stante la 

disponibilità dei gestori del bed & breakfast ad accompagnare gli autisti). 

I pranzi di sabato e domenica sono al sacco. 

Le prenotazioni devono tassativamente pervenire entro MERCOLEDÌ’ 12 GIUGNO 

ed essere accompagnate dal versamento dell’intera quota (escluso il pullman), che può 

essere effettuato sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso la Banca 

di Forlì - Credito Cooperativo (IBAN IT83 F085 5613 2000 0000 0254 601 ). Il bonifico 

per cassa effettuato in contanti presso qualunque filiale della Banca di Forlì è esente da 

commissioni. 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

P.I.: 03205780400 
 

 

VERNICI FORLI’ 
Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 

P.I. 03753150402 


