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GITA ESCURSIONISTICA  12/2015 – sui sentieri della grande storia –  

percorsi di pace e ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I due accompagnatori escursionistici del CAI di Bologna Marinella e Sergio,  il primo giorno ci attenderanno a Marzabotto, ai piedi 
del parco storico di Monte Sole, per condurci  su gran parte dei luoghi del Memoriale che riguarda l’area coinvolta nell’eccidio del 
1944. E’ una zona di grande interesse storico, soprattutto dell’ultima guerra, ma anche ambientale : flora, fauna e naturalistico 
con panorami suggestivi e molto belli. 
Nel tardo pomeriggio ci trasferiremo in bus al Campeggio “Il Sergente” di Monte di Fo’ per la cena, il pernottamento e la prima 
colazione.  
Il secondo giorno saremo al  passo della Futa a percorrere  un anello storico-naturalistico: Strada romana, Cimitero germanico su 
sentieri posti sullo spartiacque tra Tirreno e Adriatico, con resti di bunker e fortificazioni della Linea gotica e, nelle faggete della 
Riserva dell’Acqua Panna 
Una proposta escursionistica, con una significativa impronta storica e naturalistica 

 
PROGRAMMA  di massima 

 sabato 19 settembre partenza da Verbania h. 5,30 - Marzabotto/Monte Sole – Parco Storico di 
Montesole  dal Poggiolo  

Difficoltà: E  -  Dislivello: mt. 500  - lunghezza: 9 km. – Tempo percorrenza:  h. 3-4 ca. – pranzo al 
sacco 

Trasferimento in bus a Monte di Fò  per  cena e pernottamento (trattamento di mezza pensione, compresa 
acqua e ¼ di vino a testa)  al camping “Il Sergente”. Il Campeggio si trova, ad un’altitudine di 780 mt.,  nel 
Mugello, zona montuosa della Toscana, famosa per le sue tradizioni in fatto di sapori e antichi mestieri, oltre 
che per un patrimonio artistico e culturale di grande interesse, legato in parte alle vicende delle città di 
Firenze e Fiesole. 
La sistemazione nel campeggio  è in casette mobili e appartamentini (sino a 30 posti); per la parte 
eccedente e sino ad un massimo di altri 18 posti, è in rifugio (posto tappa GEA) con utilizzo dei servizi del 
campeggio e con un costo di pernottamento inferiore di 13 euro. Gli appartamenti sono costituiti da un vano 
a giorno una camera matrimoniale ed una con letto a castello e il bagno Le Mobil-home possono ospitare 
dalle 2 alle 5 persone e caravan con possibilità di ospitare fino a 4 persone con bagno. (biancheria fornita 
dal campeggio) Ottima cucina toscana. 
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 Domenica 20 settembre  al passo della Futa – 
Difficoltà: E  -  Dislivello: mt. 800  –  lunghezza: 16,3 km. - Tempo percorrenza:  6-7 h. circa. 

L’itinerario parte direttamente dal campeggio (pertanto il bus non si tocca f ino alla fine dell’escursione) e 
consiste in un anello che tocca: i lastricati della strada romana, il Cimitero germanico al Passo della Futa, 
percorre una parte dello spartiacque tra Tirreno e Adriatico, che fu anche uno dei punti scelti dagli alleati per 
entrare, durante l’ultimo conflitto, in Emilia Romagna, verso la Pianura Padana e, come tale, uno dei pochi 
luoghi dove si possono ancora trovare resti di bunker, oltre ad altre fortificazioni della Linea Gotica. 
Poi parte del percorso sarà nelle faggete della Riserva dell’Acqua Panna.   

Pranzo al sacco oppure, su prenotazione, “sacchetto” fornito dal Campeggio al costo di circa 6 
euro 

EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo in montagna ed anche per la pioggia 
COSTI: per i soci CAI dai 112 ai 135 euro  a seconda del numero dei partecipanti (n. minimo 30 – massimo 

44) (con riduzione di 13 euro per il pernottamento in rifugio) 
ISCRIZIONI (utilizzando il seguente tagliando) e informazioni : in sede  CON ACCONTO di 50 euro e/o 

telefonando a Carla 0323 53900 – 335492648 (e.mail carla.micotti@libero.it al quale può essere inviato il 
tagliando di iscrizione)  
Allegate mappe dei due percorsi. Per la  documentazione illustrativa dei luoghi: 

 
 Parco Storico di Monte Sole (www.parcomontesole) 
 I lastricati della Strada Romana (www.flaminiamilitare.it), 

 Il Cimitero Germanico al Passo della Futa 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_militare_germanico_della_Futa), 

Linea gotica:  http://www.lineagotica.eu/news.php?id=5 

 Parco Acqua Panna


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

residente a………………………. ……………………………. 

tel.…………………………………………..                     

e.mail………………………………………………………..  

SOCIO/ non socio del CAI – Sezione di  ……………………………………..  

Nato a………………………………………….. il………………………………………….      (i dati anagrafici ci vengono richiesti dal 

Campeggio) 

segnala di essere interessato alla gita escursionistica in calendario nelle attività del CAI Verbano per il 19/20 settembre  2015 a 

Marzabotto-Parco di Monte Sole – Passo della Futa   

chiede l’iscrizione, versando il previsto acconto di 50 euro 

(1)   Prenota il sacchetto, pranzo per il giorno 20 settembre  

(1)      Sceglie, per il pernottamento:        camera in appartamento e/o casa mobile    

              sistemazione in rifugio 

(1) Sceglie la fermata del bus a    Intra, Piazza Flaim        Suna, P.le Cimitero         Gravellona, rotonda Coop (si ricorda di 

utilizzare il parcheggio davanti all’INPS) 

 

(1) barrare la casella che interessa      

  

  Data…………………………………….                                      Firma------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:carla.micotti@libero.it
http://www.flaminiamilitare.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_militare_germanico_della_Futa
http://www.lineagotica.eu/news.php?id=5
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