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IL TREKKING DEI GIGANTI 

Lago di Ponte-Percorso dei Giganti del Tramazzo-Lago di Ponte  
 

Referente/i: Gian Paolo Cimatti  -  cellulare: 3385096931   e-mail: gianpaolocimatti@alice.it  
 
 

 

 

 

 
Informazioni generali                                                 

Data Descrizione sommaria dell’itinerario 

18/06  
2022 

 Lago di Ponte-Percorso dei Giganti del Tramazzo-Lago di Ponte 

 

 
Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo 
Orario 

partenza 
Note 

18/06  
2022 

Parcheggio della Sede CAI Forlì (Via Caprera)    
Per chi volesse recarsi al punto di partenza del trekking:          
Lago di Ponte – dopo Tredozio     (inizio trekk ore 9,00). 

7,30 

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto 
della normativa vigente. 
Gli accompagnatori non si assumono la 
responsabilità di formare gli equipaggi nel 
caso di condivisione 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. 

Termine iscrizione: 16/06/2022 

 

 
Informazioni tecniche                                                    

Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo 

 Percorso Escursionistico E h 7:00 850 m  850 m  16 km  

 

 
Informazioni sul percorso                              

Partenza trekking: Lago di Ponte – dopo Tredozio. 
Il trekking si svolge nella alta valle del Tramazzo e ci porta alla scoperta dei grandi patriarchi arborei di 
questa zona di Appennino. Dal Lago di Ponte saliamo fino a P.gio Gurioli sul Sent.561 e poi deviamo sul 
sent. 553 verso Est. Da qui in poi (con una sequenza continua di sali-scendi) percorriamo in sequenza il 
sent.565 con breve deviazione wild, poi il 565A, ancora il 553 e poco dopo deviamo a SX sulla forestale 
verso Nord. In vista del primo tornante usciamo a DX e percorriamo un lungo tratto di crinale su vecchia 
traccia wild (per evitare la forestale), poi il sent.509, ancora il 565 ed infine il sent.563 per tornare al lago. 
Mi piace rileggere il percorso nell’ ordine dei Giganti che incontreremo (vedi le cartine allegate) : 
_Il Carpinone della Valdanda_I Faggioni Giganti del Bepi_La Roverella Regina del Bagno_ 
_I Castagni della Cerreta_I Faggioni della Cerreta_Il Gigante del Tramazzo (La Grande Madre)_ 
Quest’ ultimo è uno degli alberi più vetusti di tutto il parco, il Faggione del Tramazzo, da alcuni ribattezzato 
la Grande Madre per il tronco caratterizzato da grandi “mammelloni” originati dalle cicatrici di enormi rami. 
Un piccolissimo ricordo personale: la prima volta che vidi questo albero (un po’ di tempo fa) tra me e me 
pensai …questo si che è un albero con le palle!! 
In ogni caso ognuno di noi si farà la propria opinione sotto questo patriarca di 35 m. 
Il percorso richiede un po’ di preparazione fisica, non ha tratti esposti e si svolge quasi completamente in 
ombra all’ interno del bosco. 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Forlì 
Mario Lombardini 

 



 
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. Gli importi non vanno arrotondati.  
Per escursione di un giorno  Euro 11,55 (7,50 + 4,05). 
Per escursione di due giorni Euro 23,10 (7,50 x 2 + 8,10). 
Per escursione di tre giorni   Euro 30,60 (7,50 x 3 + 8,10). 
 
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/
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