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1 e 2 Ottobre 2016 L’Ungulato innamorato in Val di Rabbi 
n. giorni 2  

Nella sensazionale alta Val di Rabbi, camminando di giorno nella 
splendida natura del Parco delle Foreste casentinesi e ascoltando di 
notte il bramire dei cervi in amore. 
 
Primo giorno: Dopo una scrematura dei mezzi, si intraprende un breve 
trasferimento in auto al punto di partenza. Raggiungeremo l'abitato di 
Castel dell'Alpe, per poi scendere a guadare il torrente, e riprendere a 
salire tra casali abitati e ruderi, tratti boscati e prati a pascolo, fino a 
raggiungere i 1.100 metri della Colla di Bucine. Proseguiremo indi su 
sentiero di crinale prima attraversando boschi misti di faggi con frequenti 
saliscendi, poi percorrendo una comoda sterrata a tratti scoperta, che ci 
porterà ai 990 metri del Valico dei Tre Faggi. 
Il nostro percorso continuerà per un breve tratto su strada sterrata, poi 
sul sentiero che segue l'incantevole torrente Forcone, per concludersi a 
ritrovare la strada provinciale.  
 
Secondo giorno:  Partendo dal Rifugio, percorreremo un comodo sentiero 
sterrato, dapprima in salita e poi in falsopiano, fino a raggiungere il rifugio 
della Fratta, per poi ritornare al Rifugio e salutarci. 
 
Saremo ospiti del rifugio Pian di Rocchi, stupendo cascinale raggiungibile 
a piedi ad un chilometro dal parcheggio delle auto, posto al culmine di 
una vasta area di prati scoperti, abituale raduno di ungulati.  
In base al numero di partecipanti, potremo A) gestire autonomamente la 
cena del sabato sera e la colazione della domenica. utilizzando la cucina 
attrezzata del Rifugio, oppure B) usufruire della calorosa accoglienza 
della rifugista. Per entrambi i giorni è necessario portare il pranzo al 
sacco. 

Non sono previste difficoltà tecniche, a meno di tratti esposti al vento e 
scivolosi se bagnati. È comunque richiesta una buona preparazione fisica 
commisurata alle ore di cammino ed al dislivello previsti.  

difficoltà 

 
 

 
 

 
dislivello  

 Primo giorno: 
salita/discesa: 
circa 600 metri 
Secondo giorno: 
salita/discesa: 
circa 300 metri 

quota massima 1100 m 

cammino Primo giorno: 
5/6 ore pause escluse 
Secondo giorno: 
4 ore pause escluse  
 

Socio Accompagnatore 

Peppe Saraceno 
* peppesa29@gmail.com 
( 3429211387 
 

Costi  

I costi saranno commisurati al numero 
di partecipanti.  

•  pernottamento in Rifugio: max 20€  
•  cena e colazione gestite dal 

Rifugio: max 20€ (oppure cena e 
colazione in autogestione) 
 

Equipaggiamento 
Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia, utili i 
bastoncini telescopici. Cappellino e guanti di lana. Lampada frontale o 
portatile. Giacca o mantella antipioggia, pile o maglia pesante.  

Sacco a pelo o sacco lenzuolo (il Rifugio è fornito di coperte), federa, 
asciugamani e occorrente per la toilette, vestiario di ricambio. 

Borraccia da un litro e pranzo al sacco. 

Prenotazioni:  

Le iscrizioni saranno chiuse il 22 settembre 2016. Dopo questa data non è garantita la partecipazione. 

Comunicate all'iscrizione eventuali esigenze alimentari. È anche possibile pernottare il venerdì al Rifugio: chiedete 
all'accompagnatore.   

Luogo di partenza e ritrovo Premilcuore, ore 9. Premilcuore è raggiungibile, per chi viene 
dall’Adriatico,  percorrendo la A14 ed uscendo al casello di Forlì, per poi 
seguire le indicazione per Predappio sulla SP3 (ex SS9ter). Per chi arriva 
dalla Toscana, è consigliato raggiungere il Passo del Muraglione, poi il 
valico dei Tre Faggi sulla SP3ter (ex SS9ter) e quindi Premilcuore. 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 
Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


