
                         

  Gruppo Trekking Bagno a Ripoli  

                                                                                                                                      

“in ricordo di Giovanni Cecconi” 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
 

PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI: 

PIETRAPAZZA – BAGNO DI ROMAGNA 

 

Partenza: ore 6,00 giardini I PONTI (Bagno a Ripoli)  
Trasferimento: in pullman   
Dislivelli: salita 485 m discesa 530 m – Lunghezza 11,50 km - Difficoltà E  
Tempi di percorrenza: ore 4,30/4,45   
Pranzo a sacco, acqua: fontana a Pietrapazza  
Abbigliamento: da escursionismo con scarpe ben scolpite  
Obbligatori: mascherina e gel per sanificazione  
                     Per chi volesse fare il bagno nel Bidente, portare il necessario. 

 
Il percorso, facile e accessibile a tutti i Soci, si svolge principalmente su strada forestale e 
vecchie mulattiere, caratteristiche di questa parte di Appennino, che creavano 
collegamenti fra le tante case sparse, costruite nella prima metà dell’800. 
 

Descrizione 
 

Il pullman ci lascia dopo il Passo dei Mandrioli su una curva a gomito q.1000, da qui inizia 
il nostro itinerario, freccia indicatoria B.di Romagna, seguiamo la strada forestale fino a 
trovare un quadrivio ben segnalato q1015 Passo di M Carpano da dove è possibile una 
vista panoramica sull’Appennino tosco-romagnolo. Dal passo prendiamo in discesa la 
strada forestale segnavia  b/r 209, la seguiamo fino a trovare ca’ Ridolmo, continuiamo per 
altri 150 m a q 800 lasciamo la strada e continuiamo a six sempre sul sent. b/r 209 fino a 
scendere a Pietrapazza. (In alcuni tratti del sentiero è una vecchia mulattiera). Passiamo 
davanti alla Chiesa e scendiamo al fiume q 600, la visita alla chiesa la faremo al ritorno. 
Giunti al fiume  Bidente di Pietrapazza, pranziamo e sguazziamo un po' nell’acqua. 
Durante il rientro visitiamo la Chiesa intitolata a S. Eufemia. Ripartiamo ripercorrendo in 
salita, tutto l’itinerario fatto in discesa fino a q1015 Passo di M Carpano. 
Dal passo scendiamo verso Bagno di Romagna, sentiero b/r 189, seguiamo sempre il 
sentiero incontrando molte case abbandonate tutte di pregevole fattura. Una deviazione 
(su sentiero)  a ca. q 600 ci permetterà di vedere la sorgente Chiardovo che alimenta le 
terme di Bagno di Romagna. 
L’arrivo è previsto presso il Bar/Ristorante “Al Posto Giusto” dove in attesa del pullman 
possiamo rifocillarci con un buon caffè o un gelato. 
 
Informazioni e iscrizioni: da mercoledì 16 settembre in sede  

Cord. Marco M. 3285637927 – Pieraldo G. 3478718925 

Cartografia Ed. Multigraphic Alto Casentino – Valle del Bidente 1:25000 


