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Percorso Escursionistico,  circa 16 km in 6 ore con 800 metri di dislivello positivo.

In occasione della giornata nazionale del CAI percorreremo uno dei sentieri più 
panoramici e caratteristici del nostro parco, Le Ripe Toscane. Il percorso si svolge 
su  sentiero  segnato  e  tracce  di  sentiero.  Non  presenta  particolari  difficoltà 
tranne la lunghezza.
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Lasciate le auto a Lago di Corniolo percorreremo la strada, da prima asfaltata e 
poi ghiaiata, che costeggia la sinistra del torrente delle Celle. Dopo circa 500 m 
troveremo sulla destra il sentiero 261. Si inizia decisamente a salire su un tratto 
sconnesso e assolato fino ad un rudere, da qui  il  sentiero entra in piacevole 
boschetto e il  fondo si  fa più agevole.  I  lunghi  tratti  che conservano ancora 
intatta l'antica selciatura, si susseguono a labili tracce che proseguono in mezzo 
all'erba. Numerosi muretti a secco magistralmente costruiti dagli antichi abitanti 
sono ancora oggi ben conservati  e fanno egregiamente il  proprio dovere.  Il 
bosco che ci ha accompagnati fino ad adesso lascerà via via  il posto ad un 
tratto più aperto ed esposto, le “Ripe Toscane”. Il sentiero corre su strapiombanti 
muretti  a secco sulla stretta valle scavata dal  torrente delle Celle.  Terminato 
questo panoramico tratto il sentiero rientra nel bosco che ci accompagnerà fino 
alle  Celle,  vecchio nucleo abitativo.  Qui  avremo percorso circa la metà del 
nostro  itinerario.  Dopo  una  ripida  salita  incontreremo  La  Fossa,  piccolo 
agglomerato  di  case  perfettamente  ristrutturato.  Il  sentiero  261  continua 
attraverso un bosco di castagni secolari fino a Pian del Grado, altro esempio di 
piccolo borgo perfettamente recuperato. Questo è anche il posto perfetto per 
consumare il nostro pranzo. Dopo la sosta si salirà sul crinale che divide valle del 
Bidente da quelle  del  Rabbi  incontrando il  sentiero 301.  Svolteremo a destra 
verso la Colla di Pian di Mezzano e Monte Ritoio (1193 m), punto più alto del 
nostro  itinerario.  A  questo  punto,  con  la  speranza  di  non  perdersi, 
imboccheremo sulla destra una traccia che ci riporterà verso valle, sul sentiero 
percorso all'andata. Da qui torneremo verso Lago e le nostre auto.

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



E'  richiesto  il  normale  vestiario  ed  attrezzatura  da  trekking  (scarponi,  zaino, 
impermeabile, ecc....),  pranzo al sacco.

Ritrovo  alle  ore  7.45  presso  la  sede  del  CAI  nel  parcheggio  in  fondo  a  via 
Caprera, con partenza ore 8 con mezzi propri.

Ciao a tutti.  Luca.

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e 
soccorso  alpino”  pari  a  Euro  8,57  (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 o scaricabile qui:

   http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf  


