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ASSOCIAZIONE CULTURALE

24 e 25 giugno 2017 La Via Artusiana 
n. giorni 2

 “La civiltà contadina e la cultura della terra sono l’anima antica di
questo territorio romagnolo; e se la cucinaria, ossia l’arte di creare
cibi, è la più antica forma di cultura popolare per eccellenza orale, la
Romagna è una di quelle terre dove la storia delle tradizioni e delle
memorie  popolari  combacia  straordinariamente  con  la  storia  del
folclore culinario” (da ‘La Via Artusiana’, edizioni Aida).

Descrizione escursione

Due giorni  sulla Via Artusiana, con escursioni  nello splendore dei
colori  estivi  del  Parco  delle  Foreste  Casentinesi,  a  ridosso  della
strada che da Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, conduce
a Firenze, città d’adozione del famoso gastronomo, per gustare la
cucina  tipica  e  la  magnifica  accoglienza  della  Romagna.  E  poi
l’incursione alla Festa Artusiana di Forlimpopoli.

Primo giorno: ambienti e panorami del Parco. 
Partendo  dall’agriturismo,  percorreremo  gli  ambienti  forestali  a
bosco misto e faggeta, i crinali a macchia bassa ed i prati a pascolo
che contornano storici abitati ricchi di storia. Pranzeremo al sacco al
rifugio Le Fontanelle, prima di raggiungere il culmine del percorso ai
1483 metri  del Passo Fangacci  e riprendere in discesa la via del
ritorno.

Secondo giorno:  il crinale delle Maestà e l’accattivante Valle delle
Celle
Dopo aver seguito il crinale delle Maestà per raggiungere in discesa
la località Lago, proseguiremo percorrendo dapprima la suggestiva
Valle delle Celle, che si apre sulle marne arenarie delle panoramiche
Ripe toscane, per poi risalire attraverso l’ambiente ripariale. La pista
forestale ci riporterà all’Agriturismo.

Per il primo ed il secondo giorno è necessario il pranzo al sacco. La
domenica,  per  chi  vuole,  ci  trasferiremo,  dopo  l’escursione,  per
l’aperitivo e/o la cena alla Festa artusiana in corso nella gradevole
Forlimpopoli..

Sabato saremo ospiti dell’Agriturismo Il Poderone, situato appunto
sulla Via artusiana, famoso per l’accoglienza e la prelibata cucina
tipica toscana e romagnola.  Alloggeremo in camerata con bagni in
comune e/o stanze da 2 letti con bagno in camera.

Difficoltà tecniche

Il sentiero della domenica, solo nella porzione di circa due chilometri
delle Ripe toscane, si  presenta  a tratti  esposto e stretto, tale da
essere  segnalato  a  chi  soffre  di  vertigini.  Per  il  resto,  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 ai dislivelli previsti. 

difficoltà

dislivello 1° giorno:
salita 700 m.
discesa 600 m.
2° giorno:
salita 450 m.
discesa 400 m. 

quota 
massima 

1483 m

cammino Le escursioni di 
entrambi i giorni  si 
svolgono ad anello e 
prevedono tempi di 
percorrenza di 6/7 ore il 
primo e di 5/6 ore il 
secondo.
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Socio Accompagnatore

Peppe Saraceno

 peppesa29@gmail.com 
 3429211387

Costi Extra

Mezza pensione in agriturismo, 
comprensiva di cena (bevande 
incluse), pernottamento e prima 
colazione: 55 euro

Equipaggiamento

Abbigliamento  a  strati  e  scarpe  da  trekking  alte  alla  caviglia.
Borraccia per almeno 1,5 litri, utili i bastoncini telescopici. Cappellino
e  crema  da  sole,  giacca  e  mantella  antipioggia,  pile  o  maglia
pesante. È consigliato abbigliamento estivo. 

L’Agriturismo fornisce lenzuola, coperte ed un asciugamano.

Prenotazioni:  Le  iscrizioni  saranno  chiuse  il  18  giugno 2017..  Dopo  questa  data  non  è  garantita  la
partecipazione. Per le esigenze dell’agriturismo, vi chiedo di effettuare la prenotazione il prima possibile.

Note:  comunicate  all'iscrizione  eventuali  particolari  esigenze  alimentari.  È anche possibile  pernottare  il
venerdì all’Agriturismo: chiedete all'accompagnatore.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9,30, Agriturismo Il Poderone, tra Corniolo e Campigna, rag-
giungibile, per chi viene dall’Adriatico,  percorrendo la A14 ed us-
cendo al casello di Forlì, per poi seguire le indicazioni per Meldola, 
Santa Sofia, Corniolo/Campigna. Per chi arriva dalla Toscana, è 
consigliato raggiungere Pratovecchio e Stia, poi proseguire per il 
Passo della Calla, Campigna e l’agriturismo.

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 €. 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.
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