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DATA : 12 Ottobre 2008 
DESTINAZIONE : Da Campigna a Camaldoli 
 

Partenza ORE 6 PIAZZALE PANDURERA (CENTO) 
Luogo Inizio Escursione Campigna 
Difficoltà E 
Dislivello 700 mt  
Tempo di Percorrenza 6 ore circa  

Equipaggiamento 
Classico per escursione scarponi, zaino, 
mantellina , giacca a vento,  scorta d’acqua
pranzo al sacco  

Rientro Previsto Ore 20 circa del 12  ottobre 
Direttori :     Maurizio Pirini – Roberto Zucchini 

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
 
Escursione sul crinale appenninico con partenza e arrivo che attraversano alcuni tratti 
delle suggestive foreste di Campigna (versante Nord) e di Camaldoli (Sud). Si parte 
da Campigna (mt. 1027) per scendere a Villaneta sent. nr. 243. Si attraversa il 
contrafforte di Poggio Termini e si sale per il successivo del ‘Ballatoio’ fino alla 
strada forestale Campigna - Cullacce che seguiamo a sinistra. Oltrepassata la fonte 
del Raggio si raggiunge ‘le Cullacce ’ e si prende in salita la traccia che ripercorre 
l’antico sentiero dei carbonai (ci aiutano, ma non subitissimo, diversi bolli rossi) fino 
al crinale Tosco-Romagnolo, dove incontriamo il sentiero 00 GEA. Lo seguiamo in 
salita a sinistra, fino al Gioghetto, dove scendiamo col comodo sentiero nr. 70 al 
Sacro Eremo. Se la visibilità lo consente, faremo una brevissima deviazione, sul 
Crinale, all’altezza di Poggio Scali, per ammirare una buona parte delle due Regioni. 
Questa è una uscita molto interessante perché si attraversano boschi di faggi e di abeti 
bianchi molto ricchi di fauna cervi , cinghiali , daini, caprioli e tanti altri e poi 
Ci sarà la visita al Sacro Eremo di Camaldoli dedicato a San Romualdo.  
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini : (cell. 3476174235)  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-22,30 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


