
 

 

PROPOSTE ESCURSIONISTICHE 

 

LA FRESCA CASCATA DELL’ ALFERELLO 

La bellissima Cascata sul torrente Alferello sarà la meta principale della nostra escursione. Oltre alla cascata, il giro 

di oggi ci riserverà ben altre meraviglie: suggestivi borghi collegati da antiche mulattiere, il bellissimo Ponte 

Romano, il curioso Sasso Spaccato ed il sentiero didattico dei frutti dimenticati. 

Lunghezza: 9 km   Durata: 3,30 h   Dislivello (in salita): 450 m   Difficoltà:  

  

L’ ANTICO CASTELLO DI CORZANO 

“Un tempo molto lontano, era fiorente Corzano…” così recitava una vecchia canzone sampierana… Posto in posizione 

dominante sulla valle del Savio, il castello dei conti Guidi ci attende per raccontare le sue storie antiche di secoli, 

fatte di dame, battaglie e fantasmi. 

Lunghezza:  9,5 km   Durata:  4 h   Dislivello (in salita):  400 m   Difficoltà:  

 

LE SORGENTI DEL SAVIO 

Partendo dai suggestivi calanchi di Montecoronaro, vi condurremo alla vetta panoramica di monte Castelvecchio. Da 

qui lasceremo spaziare libero lo sguardo a 360 gradi sulle meraviglie che ci circondano, per poi proseguire fino alle 

sorgenti del “nostro fiume” e goderci un meritato riposo presso la fresca fonte. 

Lunghezza:  8 km   Durata:  3 h   Dislivello (in salita):  450 m   Difficoltà:  

 

IL BORGO FANTASMA DI PIETRAPAZZA 

Il meraviglioso abitato fantasma di Pietrapazza con le sue case, la chiesa, la scuola, il cimitero, i ponti ed i mulini è 

uno dei meglio conservati del versante romagnolo del Parco. Qui, fino agli anni ’60 del secolo scorso, vivevano 

centinaia di persone… Oggi tutto è abbandonato ed avvolto dal silenzio. 

Lunghezza:  10,5 km   Durata: 5 h   Dislivello (in salita):  550 m   Difficoltà:  

 

I LAGHI AI PIEDI DEL COMERO 

Interessante escursione che partendo direttamente dal Campeggio, ci porterà ai laghi del monte Comero 

attraversando il magnifico bosco di castagni e faggi che li circonda e protegge. 

Lunghezza: 11 km   Durata: 4 h   Dislivello (in salita): 600 m   Difficoltà:  

 



 

 

 

GLI EREMI DEL FUMAIOLO E LE SORGENTI DEL TEVERE 

Suggestivo giro ad anello alla scoperta delle meraviglie del monte Fumaiolo. Conosceremo i due antichissimi eremi 

della Cella e di Sant’ Alberico e potremo bere un sorso di Tevere direttamente dalle sue sorgenti prima di goderci la 

sua bella cascata poco a valle. 

Lunghezza: 10 km   Durata: 4 h   Dislivello (in salita): 550m   Difficoltà:  

 

 

LA VIA ROMEA GERMANICA 

Lungo i passi degli antichi pellegrini medioevali diretti a Roma, vi condurremo a scoprire l’ antica Via Romea 

Germanica, documentata dal Monaco Alberto sin dal XIII° secolo. Arriveremo al superbo pianoro erboso dove 

sorgeva l’antica osteria di Nasseto oggi convertita a bivacco. 

Lunghezza:  11,5km   Durata:  5 h   Dislivello (in salita):  500 m   Difficoltà:  

 

L’ EREMO DI CAMALDOLI 

L’escursione ci porterà a conoscere sia il Monastero, con l’antica farmacia galenica, sia l’Eremo dove i monaci vivono 

il silenzio protetti da una secolare foresta che noi attraverseremo nel tratto più spettacolare. Vi porteremo a vedere il 

maestoso Castagno di Miraglia (uno degli alberi monumentali del Parco Nazionale) mentre ci concederemo un 

meritato laurus preparato secondo l’antica ricetta camaldolese. 

Lunghezza:  11 km   Durata: 5h   Dislivello (in salita): 550 m   Difficoltà:  

 

DA RIDRACOLI A CASANOVA, LA DIGA E GLI ANTICHI PAESI 

Oggi Ridracoli è sinonimo di diga, ma non tutti sanno che qui, fino agli anni ’60, risiedeva una comunità numerosa 

che viveva coi ritmi dettati dalla natura. L’escursione ci permetterà di seguire le tracce di questo passato prima di 

scendere a vedere la diga ed il lago le cui acque dissetano la Romagna. 

Lunghezza:  14 km   Durata:  6 h   Dislivello (in salita): 650 m   Difficoltà:  

 

 

NOTE: 

Le escursioni si svolgeranno con un minimo di 5 

partecipanti e sono prenotabili da lunedì a venerdì 

Il prezzo in convenzione per i clienti del campeggio è di 

10 euro adulto 5 bambino 

 

 

 

 


