
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

MONTE MAURO
Corolla delle Ginestre

23 Aprile 2017

Referente:  Mariani Mirko  cell: 3398680653  mail: mirkmayer@libero.it

Giro non lungo di  media difficoltà, ma con ripetuti  saliscendi e il  primo tratto 
particolarmente ripido ed esposto. Consiglio a chi intendesse portare con se il 
cane di tenerlo al guinzaglio.

Il giro che propongo è l'anello di Monte Mauro, situato vicino a Zattaglia, tra la 
valle del Senio e del Sintra, che è con i suoi 515 m la cima più alta del Parco 
della  Vena del  Gesso  Romagnola.   Tale  zona è  molto  importante  per  il  suo 
complesso  geologico  dove  si  possono  trovare  numerose  grotte,  tra  queste 
quella dei Banditi, nota per i vari ritrovamenti archeologici e sita in una piccola 
cengia che visiteremo durante il nostro trek. Lasceremo le auto vicino all'azienda 



agricola Cassano per raggiungere il sentiero cai 511, partenza del giro. 

Partiremo con una ripida salita che 
ci porterà fino a Monte Incisa. Da 
qui,  per  arrivare  a  Monte  Mauro, 
percorreremo  una  stretta  cengia 
dalla quale si  potrà ammirare uno 
splendido panorama sulla valle del 
Sintria. Da Monte Mauro, seguendo 
il  sentiero,  arriveremo  al  piccolo 
eremo di Santa Maria in Tiberiaco, 
da  qui  scenderemo a  fianco  alla 
chiesa  in  direzione  Grotta  dei 
Banditi.

Visitato  l'ingresso  della  grotta 
raggiungeremo Monte della Volpe 
dove faremo sosta pranzo. 

Dopo la pausa scenderemo al piccolo borgo dei Crivellari  dove lasceremo il 
sentiero  511  e  faremo  ritorno  sul  513  passando  dalla  sella  di  Cà  Faggia, 
Castellina e Cà di Sasso, da dove faremo ritorno alle macchine. 



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Tipologia di percorso: E

Lunghezza: 11 Km circa 

Dislivello in salita: 800m

Durata: 5,00 ore circa più le soste

E' richiesto normale abbigliamento da montagna adatto al periodo (scarponi, 
antipioggia,...)

Pranzo al sacco

Ritrovo ore 7,45 presso la sede cai a Forlì con partenza ore 8,00

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.


