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Escursione circolare, di due giorni, con pernottamento alla Seghettina ( nella foto ), luogo solitario ed  incantato, 

all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, che nel 1943 diede rifugio a 11 generali inglesi fuggiti da un campo di 

concentramento vicino a Fiesole. La Seghettina di Sopra fu costruita nel XVI secolo dall'Opera del Duomo di Firenze. 

La Seghettina di sotto è più recente. Nel 1910 vi abitavano 33 persone. Nel dopoguerra fu Scuola elementare pluriclasse 

sino agli anni 60. Oggi è ristrutturata ed è di proprietà di privati che saltuariamente ospitano escursionisti. 

 

Il Primo giorno, si parte da Ridracoli e per i sentieri 231 e 235 , passando da Campo de Peri e Pratalino si arriva al 

fosso del Mulino. Poi per sentiero non segnato alla Seghettina dove si pernotterà. 

 

Il Secondo giorno, per sentieri non segnati si arriva ai Botriali, Ciriegiolone  e a S Paolo in Alpe ( Il  pianoro di S Paolo, 

durante la 2° Guerra Mondiale, rivestì importanza strategica in quanto luogo di lancio, da parte degli alleati, di armi e 

viveri per i partigiani. Il 12 Aprile 1944 le truppe tedesche attaccarono i partigiani e bruciarono la chiesa  ). Da S Paolo 

per il sentiero 233 si arriva a Ridracoli. 
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Alla Seghettina e durante il ritorno , l'istruttore faunistico Cicognani Luciano, di Forli, ci intratterrà sulla fauna 

del Parco.  

Possibilità di sentire, dopo cena, i bramiti del cervo e del daino. 

 

 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 

 

 

Dati tecnici e organizzativi: 

 

Tipo di percorso: ( E) Gran parte dei sentieri non sono segnati, il gruppo dovrà stare UNITO.  Limitati tratti di 

sentiero stretto e leggermente esposto. 
 

Impegno fisico: Medio   

 

Dislivello/Tempi: 1° Giorno: circa 13 km , 5/6 ore+ soste, dislivello circa + 800 m ; 2 giorno circa 15 km,  

                                6/7 ore+soste,   dislivello  circa + 700 m 

 

Abbigliamento e attrezzatura: da montagna con pernottamento in rifugio, obbligatori scarponi, protezione per pioggia . 

Per dormire è necessario il sacco a pelo o sacco lenzuolo + coperta. non ci sono coperte per tutti; ciabatte o scarpe 

ricambio. Pila frontale. 

                                 

Pranzi:  Al sacco, sabato e domenica; cena e colazione organizzati dalla Seghettina. 

                                 Alla Seghettina troveremo una fonte, 

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7,30      N.B. ritrovo ore 7,20 

 

Viaggio: mezzi propri 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  

 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 

€/km): circa 12 €/persona ( Soldi spicci per facilitare l' organizzazione ).. 

 Pernottamento alla Seghettina, cena con polenta e salsiccia e prima colazione : 20 euro a testa.   

Per il pernottamento serve il sacco a pelo o sacco lenzuolo più coperta . 

 Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 7,81 €/giorno per spese di assicurazione e 

dovranno recarsi, entro il giovedì precedente l'escursione in sede per firmare il documento 

della privacy.  
 

Iscrizioni: I posti sono limitati a n 20 ;L'iscrizione, in sede presso il coordinatore, sarà valida solo con 

 caparra di 10 euro. Entro giovedì 10 Settembre , solo soci CAI Ravenna. Dopo tale data e sino  

                                ad esaurimento posti anche non soci.                                                                                                                                                       

 

Coordinatore:  Arturo Mazzoni: per info :  335 6415567 arturomazzoni.ra@gmail.com 

 


