
 

I PERCORSI DELLA MARGHERITA 
 

La Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano ha concluso i lavori di recupero e sistemazione della 
rete escursionistica del Comune di Rocca San Casciano denominata “I Percorsi della 
Margherita”. 
 

I Percorsi, risalenti circa al 2011, sono stati ideati e realizzati da volontari di Rocca San Casciano per 
far conoscere ed apprezzare le tante bellezze paesaggistiche e storiche delle colline circostanti e 
renderle fruibili e percorribili nel totale rispetto del patrimonio naturale della zona. 

Tutta lerete si articola attorno al 431 che risulta essere l’asse portante e di riferimento per ognuno dei 
percorsi. Un grande anello di 46 km che parte e ritorna a Rocca San Casciano andando a toccare sia 
le varie emergenze storiche (San Donnino, Castellaccio, ecc.) che naturalistiche della zona (presenti e 
preziose, seppure il territorio sia ampiamente antropizzato), sia le strutture economiche locali legate al 
territorio come gli agriturismi e le aziende agricole. 

Un ampio angolo di Romagna-Toscana a disposizione di escursionisti e pellegrini. 

Il Comune di Rocca San Casciano ha deciso di farsi carico di questi percorsi (approfittando di un 
bando per concessione di contributi sulla sentieristica della Regione Emilia-Romagna) per recuperarli 
e qualificare il territorio comunale attraverso una rete organizzata per la fruizione escursionistica e 
turistica. 

Salvaguardando e promuovendo il recupero della viabilità storica, la frequentazione in sicurezza degli 
ambienti naturali, la diffusione di forme di turismo sostenibile per favorire le economie locali e la 
conoscenza delle emergenze culturali e storiche del territorio. 

Per attuare il progetto ha stipulato una convenzione con la Sezione di Forlì del CAI demandandogli il 
recupero integrale dei percorsi. 

Il progetto è passato attraverso una prima fase di sopralluogo lungo gli itinerari per il rilievo dello stato 
della percorribilità, della segnaletica e delle situazioni critiche presenti che hanno suggerito alcune 
varianti ai sentieri originari. 

I volontari del CAI di Forlì hanno provveduto direttamente ai lavori di manutenzione dei tratti di 
percorso con problematiche. 

E’ stata rifatta completamente, in collaborazione con volontari locali, la segnaletica in vernice 
bianco/rosso (segnavia C.A.I). 

Sono stati definiti i luoghi di posa e realizzata la tabellazione verticale (pali e frecce) con indicazione 
di luoghi e tempi di percorrenza. 

Si sono realizzati e montati su tre bacheche, già presenti, pannelli con carta topografica e indicazione 
dei percorsi. 

Si è poi provveduto all’aggiornamento della carta dei percorsi con una nuova veste grafica e nuovi 
contenuti. 

Scarica la cartina QUI 

https://www.caiforli.it/documenti/Sentieri_Margherita.pdf

