
 
 
 
 
 

 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 17  OTTOBRE 2010  
un percorso di visita sul tema 

CASTAGNETI NELL’ALTO TRAMAZZO 
(Appennino forlivese) 

Nell’alta valle del Tramazzo sono presenti numerosi castagneti, più o meno vigorosi, che 
ricoprono soprattutto i versanti nord delle vallette laterali. L’ambiente montano fresco ha 
favorito una vegetazione forestale che spesso si unisce con nuclei di faggio nelle zone più 
alte e di carpino in quelle più aspre. L’area, a ridosso del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, è frequentata dalla tipica fauna appenninica. 
L’escursione ad anello, della durata complessiva di circa 3:00 – 3:30 ore escluso le soste, ha 
inizio dal Lago di Ponte (m 627), piccolo bacino artificiale realizzato nei primi anni ’60 ai 
margini della foresta demaniale. Il percorso dapprima raggiunge in salita il crinale che 
divide le valli dei torrenti Tramazzo ed Acerreta, per poi seguirlo per un buon tratto in 
direzione nord. Superato Monte del Cerro (m 879), si scende nuovamente nella valle del 
Tramazzo, raggiungendo un castagneto dove è stata concordata con la proprietà la 
possibilità di raccogliere marroni, lasciando quale corrispettivo la metà di quanto raccolto. 
Il pranzo è al sacco nella vicina località Scarzana (m 557), raggiungibile anche in auto 
seguendo la Provinciale di fondovalle del Tramazzo a monte di Tredozio, con possibilità di 
cucinare salsicce alla brace. Nel pomeriggio si raggiunge di nuovo il Lago di Ponte, 
percorrendo il sentiero che segue il corso del torrente. 
Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 8:00. Il rientro a Forlì è previsto entro le ore 17:30 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 24 Ottobre 2010. 
L’escursione, di difficoltà E (escursionistica), si svolge su sentieri solo in parte segnati e 
richiede l’utilizzo di scarponi da trekking oltre che di un abbigliamento adatto alle 
condizioni meteorologiche della stagione. 
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli associati e i loro familiari. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Renzo Tani (0543.28348 o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653) o (scrivere a 
umanadimoraforli@libero.it). 
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