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SENTIERO DEGLI ALPINI 
Monte Velbe – Monte Grosso 

 
 

Referente: 

 

Giorgio Assirelli – 389 7807323  
Da contattare esclusivamente tramite WhatsApp  
 

 
 

 

 

 

Informazioni generali                                                 
Data Descrizione sommaria dell’itinerario 

12 -03 
Da Monte Velbe (Rocca delle Caminate) a Monte Grosso (Civitella di Romagna) 
Prima tappa sul Sentiero degli Alpini 

 

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo 
Orario 

partenza 
Note 

12 - 03 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. 

Termine iscrizione: 09/03/2023 

 

Informazioni tecniche                                                    

Tipo percorso Difficoltà Tempo 
Salita 
totale 

Discesa 
totale 

Sviluppo 

Escursionistico  
E’ previsto il recupero delle auto al punto di partenza 

E h 6:00 
con il recupero auto 700 m  470 m  12 km  

 

Informazioni sul percorso                              

Il percorso inizia oltre Rocca delle Caminate, alla fine del 
tratto di strada asfaltata, sotto al Monte Velbe. 
Dalla cima del Monte Velbe si ha un ampio panorama, sia 
verso il resto del crinale da percorrere, sia verso gli anfiteatri 
calanchivi della Valle del Vento e la valle del Bidente. 
Si prende la  strada sterrata che attraversa a mezza costa il 
versante del Monte Velbe fino a ritrovare il filo del crinale. Si 
continua sempre per sterrata fino nei pressi di Cà Montevec-
chio, dove diventa ghiaiata e percorribile con le auto normali.  
Siamo all’interno della Zona Speciale di Conservazione 
(ZSC) - Fiordinano, Monte Velbe, una area di 505 ettari che 
si sviluppa nei comuni di Meldola e Predappio. Questa area 
è caratterizzata essenzialmente dal tipico paesaggio natu-
rale calanchivo, con ambienti prativi aridi alternati ad arbu-
steti e alberi sparsi, inframezzati da colture tradizionali.  
Si prosegue sulla strada che scende verso Gualdo per circa 
600 metri per poi deviare su sentiero, sulla destra, per tor-
nare nuovamente sul crinale. Lungo il percorso, in questa 
zona, si possono osservare affioramenti della formazione 
detta dei “Colombacci” del Messiniano medio superiore (tra 
5 e 6 Milioni di anni fa). 
Ora si risale decisamente con forte pendenza fra boschetti a dominanza di Roverella e arbusteti fino a giungere sulla strada San 
Savino - Monte Bruchelle (500 m). 
Il fondo del sentiero è molto solcato dal passaggio di Moto da Trial e Mountain Bike. In alcuni tratti è quasi impercorribile e pericoloso, 
soprattutto se bagnato. Alcuni tratti sono evitabili percorrendone i margini dentro il bosco. Poco prima della strada è in forte pendenza 
ed occorre fare molta attenzione, specialmente in discesa. 
Lasciata sulla sinistra la strada bianca che scende verso Cusercoli, si prosegue per una sterrata in buone condizioni che conduce 
verso al Monte Rivacce (574 m). La strada è interamente in mezzo al bosco e si iniziano a vedere i rimboschimenti di pini fra le querce 
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ed i carpini. Poco dopo il quadrivio di Cà Cortina c’è una postazione fissa di caccia a bordo strada, sulla sinistra, ancora utilizzata. La 
strada prosegue e giunta sotto il versante Nord del Monte Rivacce, scende verso un allevamento in abbandono. Poco prima si stacca 
a sinistra una sterrata che risale il versante Ovest del monte fino a giungere in un a zona aperta, di nuovo sul crinale, dove si perde 
nel prato e si fa sentiero. Poco dopo lascia nuovamente il crinale e si scende a destra , sempre in mezzo al bosco, fino ad uno spiazzo 
in cui confluiscono tre strade sterrate. Si prosegue sulla sterrata di sinistra, fino alla strada Vicinale Vigona-Monte della Fusa, in 
località Valdarca, da dove, risalendo verso sinistra, si guadagna nuovamente il crinale nei pressi della casa Fusa (475 m). 
Si imbocca una sterrata che fiancheggiando il muro di cinta della casa, conduce, passando sotto al Monte Fuso (503 m), alla strada 
Vicinale Porcentico - Civitella, presso la casa Monte Fantini (480 m). Si prosegue sulla strada carrabile verso destra e fatti circa 350 
metri si imbocca sulla sinistra una sterrata vicino ad una casa (erroneamente indicata nelle carte dell’IGM come “T.re di Valdoppio”).  
Il sito dove era la Torre di Valdoppio è poco più avanti, circa 450 metri in linea d’aria, su un dosso indicato con la quota 627 m. Il sito 
è raggiungibile in cinque minuti facendo una deviazione dal Sentiero poco dopo avere sorpassato il dosso. 
Proseguendo lungo la sterrata, all’inizio in considerevole salita dopo circa un chilometro e mezzo si perviene alle case di Montegrosso 
(654 m), ora in completa rovina ed invase dai rovi. Sotto i ruderi dalla parte opposta della strada e più in basso di questa è presente 
un allevamento. 
Da qui si scende in breve alla strada Tontola – Porcentico dove si recuperano le auto precedentemente lasciate. 

 

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 
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http://www.caiforli.it/


giorg
Freccia

giorg
Casella di testo
PARTENZA E PARCHEGGIO AUTO

giorg
Freccia

giorg
Casella di testo
ARRIVORECUPERO AUTO 




