
                                                                                        
    

     Club Alpino Italiano 
          Sezione di Forlì 
           M. Lombardini 

 

ANELLO DI RIO PETROSO 
  

Fotografando le meraviglie della Natura!! 

  

 
 

ESCURSIONE ONC DEL  25/03/2018 

 

 Referenti:  Bertelli Cinzia cell: 348 7434126 

   Ravaioli Carlo cell: 3474885878 e-mail carlo_ravaioli@alice.it 

   

 Difficoltà del percorso: E – Escursionistico. Possibili intralci dovuti ad alberi  

      abbattuti da neve e vento sul sentiero. 

 

 PERCORSO - Arriviamo a Ca’ Veroli e parcheggiamo davanti all’omonimo 

 agriturismo, vi consiglio di armarvi di macchina fotografica perchè ne varrà 

 la pena. 

 Da qui prendiamo il sentiero che sale in mezzo a un bosco di faggio e 

 quercia, nel quale nonostante sia ancora brullo, se siamo fortunati, in 

 questo periodo possiamo trovare una notevole fioritura di anemone 

 epatica, che per la delicatezza dei petali di questa pianta, che fiorisce 

 precocemente, è abbastanza rara. 

 Ruscelli di acqua ci accompagnano nel nostro percorso, fino ad arrivare 

 alla salita per Rio Petroso, nella quale possiamo ammirare un’altra fioritura, 

 quella della farfara, pianta dalle proprietà tossifughe, dai piccoli fiori gialli. 



 Arriviamo a Rio Petroso, antico borgo abbandonato. 

  

 

 

 Qui ci fermiamo per il pranzo, per poi continuare sul sentiero dove 

 incontriamo la maestà delle Petrose, che è stata ristrutturata recentemente 

 e rappresenta la Madonna dalle sette spade. 

 Dopo di ciò il paesaggio cambia completamente, diventa arido, sono le 

 tipiche Marne di Verghereto, con le tipiche dune grigie. 

 Rientriamo nel bosco e troviamola Maestà di Rocchetta, alla quale 

 arriviamo con una piccola deviazione. 

 Ritornando sul sentiero arriviamo a Cà Morelli, gruppo di case ormai 

 abbandonate. 

Poco lontano troviamo il ponte che attraversa il turbinoso Bidente di 

Pietrapazza e ci riporta velocemente alle macchine, ricchi di immagini da 

portare nella macchina fotografica e nel cuore. 

 

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

 responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

  

 Tipologia di percorso: Lunghezza Km12 - ore 5,00 - dislivello mt. 700 c.a. 

 

 INDISPENSABILE: abbigliamento tecnico adatto a basse temperature e 

 scarponi adeguati. Obbligatoria mantella impermeabile e consigliabili 

 ghette per probabile presenza neve. 

 

 Pranzo al sacco 

 

 Ritrovo: parcheggio sede CAI ore 7.45 e partenza ore 8.00  

 

 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 


