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Referente:  Andreola Simone - tel. 338 1859521 mail: s.andreola@tin.it 

Percorso che si sviluppa su sentieri di montagna e quindi per escursionisti allenati

Punto di partenza è Pietrapazza (600 m), località che da il nome alla Valle del bidente di Pietrapazza, una valle
selvaggia e disabitata. Il paese posto sotto il monte Acuto, è un borgo abbandonato dal 1971 a causa della
difficoltà nel gestire la terra, tormentata geologicamente (forse deriva da qui il nome Pietrapazza). Del vecchio
paese si può vedere la chiesa dedicata a Santa Eufemia, una canonica, il piccolo cimitero, un ponte e all'interno
case coloniche in rovina.

Oltrepassato il fosso, seguiremo il sentiero che si inerpica fra i carpini e gli aceri fino a giungere all’aereo crinale
da cui si può ammirare la chiesa di Pietrapazza in tutta la sua bellezza, i ruderi di  Cialdella (720 m) prima e il
restaurato  Eremo Nuovo  (740  m) poi  ci  accompagnano nel  cammino.  Da  qui  una  comoda strada  sterrata
conduce fino alla Bertesca (1050 m) e poi, per strada forestale, si giunge fino al podere di Siepe dell’Orso (970
m). Il sentiero si stringe in rapida discesa, si passa per i ruderi dell’Abetaccia (800 m) e Rignone (750 m), per
arrivare di nuovo al Bidente di Pietrapazza.
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L’itinerario  e  il  programma  può  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le  condizioni
atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Escursione EE da 5 ore circa – dislivello 700 m

Sono richiesti scarponi da trekking e vestiario consono alla stagione

Pranzo al sacco

Ritrovo alla sede CAI, ore 8

Per i  NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari  a Euro 7,81
(copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la
nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.


