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MONTE MARINO
Selvaggiamente verticale 

Referente/i: Giorgio Assirelli – 389 7807323  

Informazioni generali
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

05/06 Giro ad anello sopra Ridracoli:  Ridracoli – Monte Marino - Ridracoli 

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo 
Orario 

partenza 
Note 

05/06 Sede CAI 7,30 

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della 
normativa anticovid vigente. 
Gli accompagnatori non si assumono la respon-
sabilità di formare gli equipaggi nel caso di con-
divisione delle autovetture

Iscrizione obbligatoria per iscritto tramite sms-mail-whatsapp al referente dell'uscita entro 
il giovedì precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del 
referente. Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci 
con attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatorie.

Numero massimo partecipanti: 5 

Termine iscrizione: 02/06/2022 

Informazioni tecniche                                                   
Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo 

Escursionistico
Percorso impegnativo che richiede buon allenamento e buona 
capacità di muoversi su terreno impervio. 

EE h 6:00 970 m  970 m  13 km  

Informazioni sul percorso                             
Anello attorno a Monte Marino, percorrendo crinali e luoghi 
ancora in parte selvaggi e non frequentati abitualmente. 
Percorso fuori sentiero, non segnato. 
Pranzo al sacco. Non c’è acqua lungo il percorso, portarne 
almeno 1,5/2,0 litri.  

Siamo in un contesto tipicamente 
submontano che a lungo si 
mantiene sopra i 500 m, non 
superando quasi mai i 1000 m, di 
estese foreste di latifoglie miste di 
querce, carpini e castagni che 
sfumano a monte nella 
soprastante, grande faggeta. 
Domina il contesto il Monte 
Marino, aereo massiccio nero di 
boschi precipiti verso nord, 
appoggiato invece sul lato 
opposto su larghi versanti 
assolati, con curiose formazioni marnoso-calanchiformi. 
Il sito ricade per oltre l'80% su terreni di proprietà demaniale regionale dotati di piano 
d’assestamento forestale, ed è adiacente al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi col quale 
confina. Predominano le formazioni forestali: boschi misti mesofili di Cerro e Carpino nero, 
rimboschimenti di conifere, querceti xerofili con Roverella e rare faggete ricoprono 
complessivamente il 50% della superficie. Prati mesoxerofili (ca. 15%), praterie cespugliate ed 
arbusteti a Ginepro che diventano garighe su versanti esposti (10%), plaghe rocciose e ambienti 
fluvio-ripariali completano il quadro relativo a un territorio relativamente poco antropizzato. 
Ventidue habitat di interesse comunitario, dei quali sei prioritari, coprono circa un quarto della 
superficie del sito, con prevalenza di tipi forestali, di prateria-arbusteto e rocce in un contesto ricco 
di situazioni ripariali collinari e montani che riassume tutto ciò che la natura appenninica 
nordadriatica propone su questo tema.  
Da Ridracoli si risale la strada che conduce al Passo del Vinco. La si lascia in un tornante a quota 
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612 m, prendendo direttamente il crinale che non si lascia più fino a quota 1000, poco prima della sommità di Monte Marino (1065 
m). Lungo il percorso si incontrano  strati di Arenaria verticali che richiedono cautela, in un contesto altamente panoramico e 
spettacolare. 
A quota 1000 m si lascia il crinale di Monte Marino e si scende verso la Mulattiera di Ridracoli, antico collegamento con Strabatenza 
e Casanova dell’Alpe. Si scende fino al bivio della strada per Strabatenza e per Casanova dell’Alpe, sempre accompagnati da rocce 
verticali e passaggi aerei e panoramici (quota 856 m). 
Si percorre la strada verso Casanova fino al bivio con la sterrata che scende alle Farniole (quota 925 m). Qui inizia un crinale che 
arriva direttamente a Ridracoli, sopra alla chiesa. 
Il crinale, altamente spettacolare, presenta punti panoramici e affioramenti rocciosi suggestivi, in un contesto selvaggio e molto 
particolare. Molto belli gli affacci panoramici sulla diga e lago di Ridracoli. 

La particolarità del percorso ne sconsigliano altamente la percorrenza durante o dopo una pioggia. Le lastre di arenaria bagnate e 
alcuni tratti di terreno che risultano molto verticali, senza scalinature, diventano molto scivolosi e pericolosi. 
Se le condizioni non sono favorevoli si opterà per un percorso alternativo sempre sul Monte Marino, percorribile anche col bagnato. 

Avvertenze Covid-19 
Si pone l’attenzione sulla necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, quali 
distanziamento e utilizzo di prodotti igienizzanti , e particolare attenzione nell'uso di materiali comuni o condivisione di effetti personali. 
Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al 
momento dell'uscita. 

Avvertenze e note particolari                                       

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” (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. 
Assicurazione: € 7,50 per ogni giorno di premio polizza infortuni, più € 4,05 per un giorno o € 8,10 da due a sei giorni di 
premio Soccorso Alpino.  

Infortuni Soccorso Alpino Totale

Un giorno € 7,50 € 4,05 € 11,55 

Due giorni € 15,00 (7,50x2) € 8,10 € 23,10 
Tre giorni € 22,50 (7,50x3 € 8,10 € 30,60 

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

E' richiesto abbigliamento da trekking 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, piccozza…ecc.) 
in regola con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione. 

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente documento e 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 

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC) 

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it 

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30

mailto:info@caiforli.it
http://www.caiforli.it/

