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    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 
 
 

BAGNO DI ROMAGNA-SCALACCI-VETTA DELLA CROCE 
02 Novembre 2019 

Referente:  Franco Bezzi  cell: 338 7418888  

Tra Bagno di Romagna e l’Alpe dei Mandrioli, alla scoperta dei crinali degli 
Scalacci e di Vetta della Croce. Percorso ad anello per tracce e vecchi sentieri 
privi di segnaletica. 

Lasciamo le auto in un ampio spazio poco prima di Nocicchio, sulla strada che 
da bagno di Romagna sale ai Mandrioli. Prendiamo subito l’ unica via di 
accesso allo spettacolare crinale degli Scalacci. La prima parte molto aerea ed 
in esposizione richiede attenzione, il crinale scende poi molto ripidamente fino al 
ponte sul Fosso della Becca. Il nostro “giro” prosegue in salita passando per il 
crinale di Vetta della Croce, dove possiamo godere della visuale più bella di 
Bagno di Romagna. La fine del crinale segna anche la fine della nostra 
escursione, in poco tempo per strada forestale torniamo alle auto. 

Due crinali misteriosi ed affascinanti che regalano forti emozioni a tutti quelli che 
hanno l’ opportunità di poterli percorrere. La modesta lunghezza del percorso 
ed il contenuto dislivello, non devono fare pensare ad una bella passeggiata 
autunnale … quindi servono passo sicuro e assenza di vertigini.  

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
                       
Tipologia percorso CAI - EE :  durata 5 ore circa , lunghezza 10 km circa ,     
dislivello positivo 700 m circa. 

Si raccomanda abbigliamento idoneo alla stagione (scarponi,antipioggia,ecc.) 
Vestitevi a strati (a cipolla) e ricambio completo in auto. 
 

Pranzo al sacco e birra finale. 
 

Ritrovo ore 7,45 presso sede del CAI Forlì e partenza ore 8,00 con auto proprie. 
Accesso : Cesena – E45 – Bagno di Romagna. 
 
 



 
 
 

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. 
 

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi 
proposti e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza 
e attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in 
regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione. 
 

L’iscrizione all''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 


