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   LA VETTA DEL MONTE FALCO  I PRATI DELLA BURRAIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’Appennino Romagnolo, dove più in alto non si può 
 
Per questa CIASPOLATA nel periodo di solito più innevato dell’anno, abbiamo scelto una meta 
raggiungibile in giornata e a quote elevate in modo da rendere più probabile la presenza di un manto 
nevoso adeguato 
 
Il Passo della Calla mt.1296 è il valico che, a monte di Santa Sofia, permette l’accesso al Casentino. 
Si raggiunge oltrepassando Campigna. Il Passo è un famoso punto di incontro di genti toscane e 
romagnole, perfetto punto di frontiera fra terre ricche di storia e così diverse l’una dall’altra, per 
dialetto, paesaggio, clima, tradizioni, storia; ma allo stesso tempo vicine fra loro sia negli scambi 
culturali, sia nelle iniziative comuni, e responsabili entrambe della adeguata tutela della 
meravigliosa natura che le accomuna: i parchi delle Foreste Casentinesi e il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano sono ubicati a cavallo delle 2 regioni. Elemento comune sono  
inoltre i tanti torrenti che nascono in Toscana e scorrono poi in Emilia Romagna 
Il Monte Falco e il Monte Falterona, con i loro mt.1658-1654, sono le vette più elevate; da esse 
nelle giornate terse invernali si scorge l’arco alpino innevato; una porzione del versante nord 
(romagnolo) del Falco è interdetta all’escursionismo per preservare particolari formazioni vegetali 
Castagno d’Andrea è una delle località più belle dell’Appennino nostrano, circondato da boschi di 
castagno, frutto che ancora oggi contribuisce al sostentamento dell’economia locale. Ricco di 
vicende storiche, patria del pittore Andrea del Castagno, paese più volte distrutto da terremoti e 
truppe di invasori, e più volte ricostruito. E’ la porta d’accesso più vicina al cuore del Parco 
 

PASSO CALLA-FALCO-FALTERONA-
FONTE DEL BORBOTTO-CASTAGNO 



Sintesi del percorso 
Si parte dal Passo Calla e in salita si incontra il Rifugio privato della Burraia prima di attraversare i 
magnifici e spaziosi Prati della Burraia; sempre salendo, si giunge alla stazione a monte della 
funivia dell’impianto sciistico, e in breve ecco il Monte Falco, dove il nostro sguardo si “perde” alla 
vista dell’appennino Romagnolo, dappertutto ad altezze inferiori ai nostri mt. 1658 (vetta della 
Romagna) 
Da qui, percorrendo un sentiero a quota notevole (circa mt.1600) per quasi 2 km con scarso 
dislivello, si guadagna il bivio che a dx in leggera salita ci porta alla croce del Falterona; anche 
questo è un notevole punto panoramico, forse più sorprendente del Falco. 
Mantenendo il sentiero 00, arriviamo alle Crocicchie mt.1406 (tratto bellissimo!, in discesa), poi 
scegliamo il sentiero 17 che, sempre in notevole discesa, ci porta allo stradello in corrispondenza 
della Fonte del Borbotto mt.1210 
La Fonte è dotata di panche, un piccolo rifugio (chiuso) e, ovviamente, di una fonte ristoratrice. Da 
questo punto potremo percorrere lo stradello che arriva a Castagno d’Andrea; incontreremo il 
pullman lungo lo stradello, nel punto più vicino raggiungibile da tale mezzo. 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
 
Escursione riservata ai soli soci CAI 
Tipo di percorso: - Escursionistico in ambiente innevato (EAI) 
Impegno fisico: medio-alto 
Mezzi: in pullman  
Dislivello in salita: circa mt. 500 
Tempo occorrente: dalle 5 alle 7 ore; dipende dall’innevamento 
Abbigliamento: ciaspole (reperibili in numero limitato anche presso Minghelli Franco 338-
4683782), scarponi, ghette, protezione pioggia, indumenti pesanti, berretta, guanti 
Pranzo: al sacco 
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso senza preavviso, anche durante 
l’escursione, se le condizioni atmosferiche o del terreno non permettono la realizzazione dell’intero 
tragitto; anche l’utilizzo delle ciaspole non è garantito poiché dipende dall’innevamento 
Il giovedì precedente sarà nostra cura comunque informarci sulle condizioni del manto nevoso 
 
Ritrovo: ore 6,40 in Piazza Vacchi - Partenza: ore 6,50 
 
Costo: circa 15 Euro se pullman si riempie; acconto 10 Euro al momento dell’iscrizione, in caso di 
disdetta sono rimborsabili solo se sostituiti da altra persona 
 
Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com 
Iscrizioni: il giovedì presso la sede del CAI o telefonando a: 333-2058893 Rotondi 
L’adesione all’escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della 
Sezione di Ravenna consultabile presso la Segreteria 
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