
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

ANELLO DI STRABATENZA 
 

Domenica 6 Ottobre 2019 
 

Referente: Mirko Mariani  cell. 339 8680653  mail  mirkmayer@libero.it 

Questa escursione si svolge interamente su vecchie tracce di sentieri non 

segnati, in un bellissimo territorio al confine del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, all’interno del comune di Bagno di Romagna. 

Questa zona è caratterizzata da molte abitazioni in disuso o ristrutturate, un 

tempo abitate, poi progressivamente abbandonate dagli anni sessanta in 

poi. Un tuffo nel passato tra ruderi di vecchi poderi, mulattiere e ponticelli in 

mezzo a boschi giovani, cresciuti dove un tempo vi erano pascoli e campi 

coltivati. 

Raggiungeremo in auto da Santa Sofia l’area di sosta di Ponte al Faggio 

dove si partirà per l’escursione. 

La camminata proseguirà in direzione Trappisa di Sotto, successivamente 

Trappisa di Sopra dove imboccheremo la traccia di un vecchio sentiero che 

ci condurrà fino a Ca i Fondi, per poi proseguire in direzione Ripa Stretta.  

Di qui risaliremo fino alla strada forestale, svolteremo a destra e continueremo 

fino ad arrivare al Passo del Vinco, dopodiché imboccheremo una vecchia 

traccia di sentiero che ci porterà al  Vinco. Poi proseguiremo fino ad arrivare 

a Strabatenza e da qui faremo ritorno al punto di partenza. 

 

 



 

 

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 ore 5,5 + soste; 

Lunghezza: km. 12 – dislivello positivo m. 700; 

Pranzo al sacco; 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del 

responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

Si raccomanda abbigliamento idoneo alla stagione (scarponi, antipioggia, 

etc) vestiti a strati e ricambio completo in auto. 

 
Ritrovo alle ore 8,00 presso sede CAI di Forlì e partenza ore 8,15  

 
 
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 


