
FOLIAGE  
NEL PARCO 



Ecco qui descritti i percorsi secondo noi migliori per godere appieno questo luogo di pura 
magia con i suoi 36mila ettari di natura in technicolor.


TUTTI GLI ITINERARI DESCRITTI SONO DI LIVELLO TURISTICO 
 



La Verna

Giro ad anello molto semplice e tutto nel bosco. 


Si può partire da Chiusi della Verna oppure direttamente dal parcheggio del santuario.


Seguire il sentiero 051 passando dal monte Penna e arrivando alla Verna per poi scendere 
con il GEA50. Sentiero di colore Azzurro.


Nel caso consiglio di fare anche il giro sotto al Monastero (colore viola).

Entrambi si possono fare in giornata.


Come scritto sopra per risparmiare tempo e fatica potete partire dai parcheggi del 
Monastero.




Un’altra zona fantastica del parco è la foresta compresa tra la Lama e l’Eremo di Camaldoli.




Qui,oltre alla strada sterrata che va da Badia Prataglia fino all’Eremo di Camaldoli, 

vi consiglio due sentieri.




Monte Penna 
(da non confondere con il monte della Verna)




Il monte Penna è un vero e proprio balcone sulla foresta della Lama e sulla diga di Ridracoli.


Il sentiero è molto facile ed adatto anche ai bambini. 


Si parte dal rifugio Passo Fangacci dove si può parcheggiare comodamente e ci si 
incammina sulla strada sterrata verso Badia Prataglia e dopo circa 500mt si lascia la strada 
per il sentiero 225.




Fosso degli Scalandrini 
 

Il fosso degli Scalandrini è la direttissima per la foresta della Lama.


Spesso si percorre dalla Lama verso il rifugio Fangacci ma questa volta vi consiglio di 
percorrerlo in discesa cioè verso la Lama.


Si imbocca alla sinistra del rifugio Fangacci ed è contrassegnato dal numero 227.




Dal Passo della Calla verso Camaldoli 



Un’altro sentiero che io amo fare in questo periodo è quello che dal Passo della Calla va 
verso Camaldoli, in particolare nella prima parte.


Si parte dalla Calla dietro la casa abbandonata che si trova sulla strada dalla parte opposte 
del parcheggio.


Il sentiero è segnato con il numero OO.




Acquacheta 
(a novembre quando si colorano le querce)


«Come quel fiume c'ha proprio cammino
prima dal Monte Viso 'nver' levante,

da la sinistra costa d'Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante

che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto
de l'Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto;

così, giù d'una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell'acqua tinta,

sì che 'n poc'ora avria l'orecchia offesa.»

La famosa cascata descritta da Dante nella divina commedia è oggi meta di turismo, sia per 
il valore letterario del luogo (che rientra nei cosiddetti "parchi letterari"), sia per il suo valore 
naturalistico.


L’itinerario più semplice e più frequentato parte dal paese di S. Benedetto in Alpe, da qui 
parte il sentiero 407 che risale il torrente fino alle celebri Cascate dell'Acquacheta. 


Una volta arrivati alla piccola cascata consiglio di superare il letto del fiume e arrivare fino 
alla piana dei romiti per poi proseguire verso il salto della cascata da dove potete ammirare i 
panorami delle due foto seguenti.




Per correttezza tengo a precisare che la descrizione dei percorsi, i nomi delle case e delle località, 
le altitudini e i tempi, sono stati verificati con cura. Questo non toglie, ad ogni modo, che ci 
possano essere delle inesattezze per modifiche avvenute al territorio dopo il mio passaggio. 
Declino quindi ogni responsabilità in caso di disguidi o danni subiti dagli utenti. 
Non facciamo parte in nessun modo dell’ente parco. 

Scala difficoltà 

Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono 
lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se 
non quello tipico della passeggiata. 

 

Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, 
detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a 
forma piramidale che permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono     

svolgersi anche in ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. Richiedono l'attrezzatura descritta nella 
parte dedicata all'escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata 
anche per qualche ora. 
 

Escursionisti Esperti - sono intinerari generalmente segnalati ma con qualche 
difficoltà: il terreno può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed 
erba, pietraie, lievi pendii innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile 

arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo percorsi che non necessitano 
di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur poco impegnativi. Richiedono una 
discreta conoscenza dall'ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di vertigini. La preparazione fisica deve 
essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo. 


