
 
 

 
 
 

DATA: 25 Ottobre 2009 
DESTINAZIONE: Appennino Tosco-Romagnolo: Foresta della Lama 
 

Partenza Ore. 06,00 Piazzale Pandurera 

Luogo inizio escursione Badia Prataglia (AR) 

Difficoltà E 

Dislivello: 1300 mt circa 

Pranzo: Al sacco 

Equipaggiamento Normale dotazione escursionistica : scarponi, 
mantellina giacca a vento, scorta d’acqua. 

Tempo di percorrenza 7 ore circa soste escluse 

Rientro previsto Ore 20,00 circa 

Direttori di Gita: Paolo Testoni – Maurizio Pirini 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 

 
PROGRAMMA ITINERARIO 

 
Bella e impegnativa escursione che ci fa gustare i migliori aspetti della Foresta della Lama, e se non 
proprio tutti, comunque la maggior parte. La Lama è una località pianeggiante, incastonata ai piedi 
(Nord) del Crinale Appenninico. Attorno, solo bosco e ‘pendici impervie’. La località fu colonizzata nel 
Tardo Rinascimento per sfruttarne il legname; successivamente, le vicissitudini storiche locali fecero 
nascere nel luogo anche una vetreria di cristalli di Boemia e relativo villaggio. L’industria del prelievo del 
legname più tardi fece costruire anche una piccola ferrovia, che raggiungeva la località Cancellino, poco 
sopra a Badia Prataglia. Caratteristica dell’escursione è che la Lama è a 712m per qualcuno, per altri a 
694 (comunque la troviamo), molto sotto a dove lasciamo i mezzi motorizzati… 
L’escursione ha inizio a Badia Prataglia 835m, dove iniziamo a salire verso il crinale, su ampio sentiero 
nel bosco. Raggiunto il crinale lo seguiamo a sinistra, facendo, tempo permettendo, qualche deviazione 
per raggiungere i punti panoramici. Il percorso passa nei pressi del Rifugio Fangacci 1175m, 
provvidenziale bivacco in caso di necessità… nella stagione invernale; qui parte il sentiero degli 
Scalandrini, che precipita verso la Lama. Dopo la meritata sosta (quelli che non la vogliono possono 
proseguire fino alla Fonte Sulfurea) il ritorno sul sentiero per la Bertesca, fino a incrociare il percorso 
dell’andata al Passo della Crocina 1382m, e scendere infine a Badia Prataglia lungo il sentiero della ‘Buca 
delle Fate’. 
 
 
 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 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  


