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ANIMALI IN  MOVIMENTO 
Le dinamiche faunistiche in rapporto all’azione umana 

 

  

 

IL BRAMITO DEI CERVI  
PARCO NAZIONALE delle  
FORESTE CASENTINESI 
3-4 Ottobre 

 

   

 
 
 
 

 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, 
istituito nel 1993, è una grande area protetta fra Romagna e Toscana, 
comprendente boschi e foreste fra i più estesi e meglio conservati d’Italia.  
E’ custode di una fauna di grande interesse, che annovera il lupo tra i grandi 
predatori e diverse specie di ungulati; alta la presenza dei cervi (cervus 
elaphus). 
Le foreste fanno da cornice ai segni della millenaria presenza dell’uomo e, 
grazie al rapporto lungimirante dei monaci con l’ambiente naturale prima e alla 
politica forestale di Leopoldo II di Lorena poi, sono giunte a noi ampie e 
rigogliose, custodi di una fauna ricca e varia di specie. 
 
Sabato 3 ottobre 
Partenza da Dolo alle h .6:00; proseguimento per Passo della Calla via 
autostrada fino a Forlì, poi  Meldola,  Galeata,  S. Sofia. 
Sistemazione presso rifugio CAI Città di Forlì alla Burraia, raggiungibile con 
breve percorso a piedi (10 minuti). 
Per i volonterosi salita facoltativa a Monte Falco (m.1657 – 1 ora, andata e 
ritorno), cima più alta del Parco, e Monte Falterona (m.1655 - 1 ora ulteriore) da 
Passo Piancancelli (m.1490) lungo la “pista del lupo”. Colazione al sacco e 
ritorno al rifugio per l’incontro con la guida naturalistica, per conoscere le 
problematiche dei cervidi del parco, prima dell’escursione pomeridiana per 
l’ascolto dei loro bramiti. Rientro al rifugio per la cena e pernottamento. 
 
Domenica 4 ottobre 
Partenza alle ore 9 da Passo della Calla per il Sacro Eremo di Camaldoli, 
attraverso il Passo di Porcareccio e la riserva integrale di Sasso Fratino. Visita e 
colazione al sacco. 
Proseguimento per Camaldoli, dove Renato raccoglierà gli autisti per riportarli al 
Passo della Calla. 
Dislivello ↑  m. 220 circa;  ↓ m. 700 circa. 
Durata h. 4 – 4,30 senza le soste. 

 

 

Costo uscita  
iscritti al ciclo  
- soci CAI € 48.00  
- non soci CAI € 53.00 
non iscritti al ciclo 
- soci CAI € 58.00 (come sopra + iscrizione €10.00) 
- non soci CAI € 67.00 (c.sopra+ iscrizione €14.00) 
la cifra comprende: cena (escluse bevande), 
pernottamento, colazione, guida, assicurazione per i non 
soci 
acconto all’iscrizione versamento € 20.00 
 
Posti disponibili: 25 
Chiusura iscrizioni al raggiungimento del numero 
previsto 
 
Viaggio con auto proprie, ritrovo a 
Mestre – Park scambiatore Via Trieste, ore 5.50 
Dolo – piazzetta Storti, ore 5.50 
 
Cosa serve: sacco lenzuolo, 2 pranzi al sacco, bevande e 
spuntini per le escursioni. 
Attrezzatura da escursionismo Possibilmente vestiti poco 
vistosi. Binocolo. 
 
Referenti per informazioni e iscrizioni 
Fiorenza Miotto 049 610858 
Massimo Baldan 041 5700862 
 

www.viverelambiente.it       
info@viverelambiente.it 
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