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Domenica 2 ottobre 2022 

FORESTE CASENTINESI 

 (DA BADIA PRATAGLIA A CAMALDOLI) 

 

Interessante itinerario sia per la 

varietà degli ambienti attraversati 

(dai rimboschimenti di pino nero 

alla faggeta, dalle larghe radure 

con ginestre dei carbonai fino ai 

fitti e ombrosi impianti di abete 

douglasia) sia per il carico di storia 

e di suggestioni legate alla bellezza 

dei due insediamenti camaldolesi, 

il Monastero e l'Eremo. 

 

Dal centro visite di Badia Prataglia seguiamo la strada asfaltata in direzione Bibbiena e dopo pochi 

metri imbocchiamo il sentiero 60 dal lato opposto della strada. Dopo 10/15 minuti arriviamo ad un 

bivio dove seguiamo le indicazioni per Tramignone sempre sul sentiero 60. Il sentiero sale con 

lieve pendenza procedendo in direzione sud svoltando poi verso ovest ed aprendo larghi scorci sulla 

valle dell’Arno e sul borgo medievale di Serravalle. 

Proseguendo tra faggi e ginestre raggiungiamo il borgo dimenticato di Tramignone attivo con una 

propria scuola fino agli anni ’50 ed abitato fino agli anni ’60. 

Dal borgo di Tramignone, subito dietro l’unica costruzione rimasta intatta imbocchiamo in ripida 

salita il sentiero 66 con le indicazioni per Passo Fangacci e Croce del Tramignone. 

Seguendo il largo sentiero raggiungiamo un bivio dove imbocchiamo il sentiero 72 con le 

indicazioni per il Rifugio Catozzo procedendo in falso piano su un largo sentiero immerso nelle 

faggete secolari fino a raggiungere la località Poggio 

Brogli. 

Da Poggio Brogli proseguiamo sul sentiero 98 con le 

indicazioni per Poggio dei Tre Confini (i tempi di 

percorrenza sul cartello sono decisamente errati per 

eccesso) procedendo prima in salita, poi in discesa e 

di nuovo in salita fra comode faggete raggiungendo 

qui il punto più alto del nostro percorso superato il 

quale nel giro di pochi minuti ci ritroviamo sul 

sentiero 00 della dorsale appenninica. 

Raggiunto il sentiero 00 prendiamo a sinistra e  

 

 



 

 

procedendo in leggera discesa raggiungiamo rapidamente la località Prato alla Penna dove 

incrociamo la strada che valica il confine fra Emilia Romagna e Toscana, oltrepassata la quale 

proseguiamo in falsopiano su larga carrareccia fino alla località Gioghetto. 

Da qui imbocchiamo a sinistra il sentiero 70 per il Sacro Eremo che raggiungiamo in breve tempo 

procedendo in discesa all’interno di grandi faggete su stretto sentiero. 

Giunti all’Eremo troveremo una fontana per rabboccare le borracce, la farmacia dei 

monaci/libreria/bar e sarà possibile, con l’offerta di 2 €, effettuare una visita guidata della durata di 

una ventina di minuti all’interno del convento. 

Dall’Eremo ripartiamo imboccando il sentiero 68 che scende affiancando ed intersecando la strada 

asfaltata ed in circa mezz’ora raggiungiamo il paese di Camaldoli dove potremo visitare l’antica 

farmacia dei monaci camaldolesi risalente all’anno 1450 e la foresteria del Monastero di Camaldoli 

dove si trovano sculture del nostro concittadino Vasco Montecchi. 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento.  
 

POSTI DISPONIBILI 30 

 

Ritrovo:  ore 05:50 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza ore 06:00 

Trasporto:  pullman in osservanza alle norme COVID 

Percorso:  E - escursione che richiede buon allenamento fisico 

Dislivello :  + / - 800mt ca 

Lunghezza del percorso:  km 18,5ca 

Tempo di percorrenza:  ore 6:00 ca. escluse le soste 

Pranzo:  al sacco –      Acqua : all’Eremo – a Camaldoli -  si consiglia di         

partire con borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo 

- Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in pullman 

Capogita:  Ferrari Fausto 335/6118850 – Mercanti Katia 347/6094105 

Info :   sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30 - capogita 

Iscrizioni:   a partire dal 26 agosto entro il 16 settembre con versamento di 

caparra presso   sede CAI dalle ore 21:00 alle 22:30 

Cartografia:  Carta Escursionistica dei Sentieri del Parco (ed. Selca) – Scala 

1:25.000 

  Online: https://maps.parcoforestecasentinesi.it  

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. e delle disposizioni ANTI-

COVID19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano 

www.caiscandiano.it 


