
Escursioni 
e ciaspolate
Inverno 2016 -17



Dicembre
Sabato 17 ore 16.00 Campigna (FC)
panoramI notturnI Sul CrInalE
Ciaspolata serale sul crinale appenninico per scoprire le 
caratteristiche delle foreste in inverno e ammirare la vista dalle 
più alte cime del Parco Nazionale.
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 10€ (7€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

Domenica 18 ore 9.00 Corniolo (FC)
nElla tErra DEI DaInI
Escursione ad anello sull’altopiano di San Paolo in Alpe, uno 
dei territori maggiormente frequentati dai grandi ungulati, alla 
ricerca di tracce e fortuiti avvistamenti!
Durata: 4h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

martedi 27 ore 9.00 Camaldoli (ar)
un ErEmo tra CIElo E ForESta
Escursione nelle millenarie foreste dei monaci camaldolesi con 
visita all’eremo, tra abeti secolari e storiche vie di trasporto del 
legname.
Durata: 5h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228
In caso di neve l’escursione si farà con l’uso di ciaspole.

Sabato 31 ore 16.00 Campigna (FC)
CIaSpolata DI FInE anno
Concludiamo il 2016 con una classica escursione sulla neve 
sulla vetta del Monte Falco! Una piacevole escursione serale 
per prepararsi adeguatamente al cenone!
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 15€ (10€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

Gennaio
Giovedi 5 ore 16.00 Campigna (FC)
I maEStoSI abEtI bIanChI DI CampIGna
Escursione serale nel folto della foresta millenaria di Campigna. 
Vi porteremo ad ammirare alcuni degli alberi più antichi della 
zona e ve ne racconteremo le storie.
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 10€ (7€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228
In caso di neve l’escursione si farà con l’uso di ciaspole.



Gennaio
Sabato 7 ore 10.30 Campigna (FC)
un boSCo Da Favola winter!
Mescolare i passi alle letture, la realtà alla fantasia. Mini-trek con 
filastrocche e letture (al coperto) per bimbi 2-6 anni.
Durata: 1,5h. Difficoltà: facile. 
Costo: un bimbo 6€, due bimbi (fratelli) 10€, adulti 2€
Guida: Marco Clarici 340 3024909
Lettrice: Alice Portolani

Sabato 7 ore 15.00 Campigna (FC)
tramonto Sul montE FalCo
Semplice ciaspolata sulla cima più alta della Romagna per 
ammirare lo spettacolo del tramonto sulla foresta innevata.
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 10€ (7€ bambini)
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Domenica 8 ore 9.00 Campigna (FC)
lE balzE DEllE ronDInaIE
Ciaspolata sul piano delle Fontanelle con vista panoramica sulla 
valle di Castagno d’Andrea dalle caratteristiche balze.
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

Sabato 14 ore 21.00 Campigna (FC)
la luna pIEna Sulla nEvE
Ciaspolata notturna sulle cime del M. Falco e M. Falterona 
illuminati dalla luce del plenilunio e avvolti da intricate faggete.
Durata: 4h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (solo adulti)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

Domenica 15 ore 9.00 Chiusi della verna (ar)
la ForESta DEI brIGantI
Escursione al santuario della Verna attraverso le selvagge foreste 
che la circondano, antichi luoghi di briganti e spiritualità pagana.
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228
In caso di neve l’escursione si farà con l’uso di ciaspole.

Domenica 15 ore 9.30 passo della Calla (FC)
CIaSpolata al montE FalCo
Classica ciaspolata nel comprensorio di Campigna, dal passo 
della Calla alla vetta del Monte Falco (1658 m).
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Gennaio continua nella pagina seguente



Sabato 21 ore 21.00 passo della Calla (FC)
CIaSpolata Sotto lE StEllE
Una ciaspolata notturna per raggiungere i Prati della Burraia e
osservare lo spettacolo della volta stellata.
Durata: 2,5h. Difficoltà: facile. Costo: 10€ (7€ bambini)
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Domenica 22 ore 9.30 Campigna (FC)
InvErno al laGo DEGlI IDolI
Ciaspolata sul massiccio del Monte Falterona: la sorgente 
dell’Arno, il Lago degli idoli e la magia della faggeta innevata.
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini)
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Sabato 28 ore 15.00 Campigna (FC)
CIaSpolata FotoGraFICa al tramonto
Sfruttiamo le ombre della sera e il panorama innevato per una 
piacevole escursione fotografica alla ricerca di spettacolari 
panorami e scorci invernali.
Durata: 4h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (solo adulti)
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228

Febbraio
Sabato 4 e domenica 5 Campigna (FC)
CorSo pratICo DI FotoGraFIa baSE
Due giorni dedicati alla fotografia con lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche per approfondire le funzioni dei 
sofiticati strumenti che spesso non utilizziamo al meglio 
e apprendere le tecniche migliori per ritrarre l’ambiente 
naturale nell’insieme e nel dettaglio.
Sabato 4 escursione fotografica dalle 10.00 alle 13.00 e 
sessione teorica al punto informazioni di Campigna dalle 
15.00 alle 18.00.
Domenica 5 escursione fotografica dalle 7.30 alle 12.00 e 
sessione teorica al punto informazioni dalle 14.00 alle 16.30.
Costo: 30€ al giorno (50€ due giorni).
Guide: Stefano Belacchi, Marco Clarici.

Sabato 11 ore 17.30 Corniolo (FC)
GrIDa SInIStrE nElla nottE
I rapaci notturni tra verità e leggenda. Impariamo a conoscere 
questi misteriosi abitanti della notte ascoltandone i canti e 
scoprendone le abitudini.
Durata: 3h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228
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Febbraio
Domenica 12 ore 9.30 badia prataglia (ar)
la ForESta E la rupE
Escursione nella meravigliosa faggeta di Badia Prataglia fino 
alla cima del Monte Penna, vero e proprio terrazzo naturale 
affacciato sulla valle di Ridracoli.
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Stefano Belacchi 366 4565228
In caso di neve l’escursione si farà con l’uso di ciaspole.

Sabato 18 ore 14.30 Campigna (FC)
bIanCa CampIGna
Le atmosfere invernali di Campigna, le sue foreste silenzio-
se e spoglie, sono lo scenario migliore per una suggestiva 
escursione sulla neve.
Durata: 3h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Andrea Pollini 329 1893584

Domenica 19 ore 8.00 passo della Calla (FC)
la vEtta tra I DuE marI
Andata e ritorno a Poggio Scali (1520m slm) vetta più alta 
della Giogana. Una ciaspolata sorprendente che garantisce 
panorami mozzafiato su ampissime distanze.
Durata: 6h. Difficoltà: difficile. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Andrea Pollini 329 1893584

Sabato 25 ora e luogo da definire
In CammIno pEr I “lom a mErz”
Boschi Romagnoli sta preparando un’escursione in occasione 
dei “Lom a Merz” 2017. Cammineremo e balleremo intorno al 
fuoco, come vuole l’antica tradizione contadina. 
Info su www.boschiromagnoli.it
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Domenica 26 ore 9.30 badia prataglia (ar)
baDIa prataGlIa E Il montE pEnna
Un’escursione per salire da Badia Prataglia fino alla vetta del 
Monte Penna (1333 m) e godere dello splendido panorama 
sul versante romagnolo del Parco Nazionale.
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Marco Clarici 340 3024909



marzo
Sabato 4 ore 18.00 passo della Calla (FC)
nottE allE FontanEllE
Semplice ciaspolata notturna diretta al piano delle Fontanelle, 
alla scoperta dei suoni e delle ombre della notte invernale.
Durata: 3h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Andrea Pollini 329 1893584

Domenica 5 ore 8.30 passo della Calla (FC)
Il trono DEGlI DEI: montE FaltErona
Ciaspolata sulla cima più significativa dell’Appennino tosco-
romagnolo seguendo il sentiero di crinale che tocca i monti 
più alti del Parco.
Durata: 5h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Andrea Pollini 329 1893584

Sabato 11 ore 21.00 Campigna (FC)
luna pIEna Sul FaltErona
Escursione notturna nelle zone più alte del Parco Nazionale 
per ammirare foreste e panorami sotto un’altra luce.
Durata: 3,5h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Domenica 12 ore 10.00 Campigna (FC)
la ForESta DI CampIGna
Un itinerario nelle splendide foreste che sovrastano 
Campigna. Verso il crinale appenninico, lungo il Fosso Abetio 
sino ai prati della Burraia: abeti, faggi e panorami d’alta quota.
Durata: 6h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Sabato25 ore 15.30 brisighella (ra)
I GESSI DI brISIGhElla
Escursione serale dal centro di Brisighella sino al 
rifugio Cà Carnè, nella della Vena del Gesso, dove ci 
fermeremo per cena. Rientro in notturna!
Durata: 4h+cena. Difficoltà: media. Costo: 10€ (7€ bambi-
ni). Possibilità di cena a prezzo convenzionato.
Guida: Marco Clarici 340 3024909

Domenica 26 ore 9.30 brisighella (ra)
l’anEllo DI montE mauro
Un itinerario nei dintorni di M. Mauro (515 m) per 
scoprire i segreti della Vena del Gesso Romagnola, il 
più esteso affioramento gessoso d’Europa!
Durata: 6,5h. Difficoltà: media. Costo: 12€ (8€ bambini).
Guida: Marco Clarici 340 3024909a
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le nostre guide
Stefano belacchi
Guida ambientale escursionistica, micologo
Socio AIGAE er440
366 4565228 - info@quota900.it

marco Clarici
Guida ambientale escursionistica
Socio AIGAE er491
340 3024909 - info@boschiromagnoli.it

andrea pollini
Guida ambientale escursionistica
Socio AIGAE er439
329 1893584 - info@quota900.it

la nostra scala di difficolta
Facile Sentieri brevi e segnati, senza dislivelli eccessivi; 
praticabili da chiunque in normali condizioni fisiche.

media Percorsi di media lunghezza su sentieri solita-
mente ben percorribili, con dislivelli praticabili da chiun-
que svolga una regolare attività fisica. Percorsi solitamen-
te classificati come Facili ma con copertura nevosa.

Difficile Percorsi di lunghezza superiore o con dislivel-
li impegnativi su sentieri anche con passaggi difficoltosi. 
Praticabili da chi abbia buona resistenza alla fatica e una 
minima esperienza di escursionismo. Percorsi solitamen-
te classificati come Medi ma con copertura nevosa.

molto Difficile Percorsi che per la loro lunghezza o 
asperità richiedono caratteristiche fisiche sportive, buona 
adattabilità ed equipaggiamento idoneo. Percorsi solita-
mente classificati come Difficili ma con copertura nevosa.

la guida si riserva il diritto di modificare gli itine-
rari, anche in corso di svolgimento, in caso lo valuti 
necessario per garantire la sicurezza del gruppo o di 
alcuni dei suoi componenti.

tutte le nostre guide sono professionisti regolar-
mente assicurati, iscritti al registro nazionale delle 
guide ambientali escursionistiche e svolgono la pro-
fessione ai sensi della legge 4/2013.



Siamo un gruppo di guide ambientali escur-
sionistiche professioniste che lavorano prin-
cipalmente nell’appennino tosco romagnolo. 

organizziamo escursioni giornaliere, ciaspo-
late, trekking di piu’ giorni, uscite naturali-
stiche per scolaresche e centri estivi, corsi di 
escursionismo, fotografia e micologia, attivi-
ta’ tematiche all’aperto per ragazzi.

Siamo sempre disponibili ad organizzare 
uscite personalizzate per comitive, gruppi 
aziendali, scolaresche, associazioni ecc. 

We can also organize tours in english or spa-
nish. Write us for half-day or full-day trek-
king.

info@quota900.it
www.boschiromagnoli.it
info@boschiromagnoli.it


