Club Alpino Italiano - Sezione di Ferrara
Il Bramito del Cervo nel Parco delle Foreste Casentinesi
23-24 settembre 2017

Corniolo – San Paolo in Alpe e Bidente di Celle
Un intenso fine settimana all’insegna della natura, che ci vedrà presenti nell’area protetta nel weekend
canonico in cui si svolge il tradizionale censimento del cervo al bramito: uomini e donne di tutte le età che
s’immergeranno tre giorni nella meravigliosa natura del Parco per conteggiare con penna, bussola e torcia alla
mano i richiami d’amore del principe della foresta. Faremo escursioni di giorno e alla sera ci metteremo
all’ascolto: come in un’orchestra ‘naturale’ dove un solista dopo l’altro cercano di dare il meglio.Il bramito è uno
dei modi con il quale gli animali maschi dominanti cercano di imporsi per rivendicare il possesso delle femmine
e potersi accoppiare in questo mese di autunno, loro unico periodo fertile.

Il Weekend sarà diviso in due giornate di tipo escursionistico i cui obbiettivi principali saranno: l’avvistamento
dei segni di presenza di fauna selvatica, la relazione fra questa il bosco, la relazione fra la fauna domestica ed
il paesaggio.

Sabato 23
L’escursione avrà come obbiettivo l’analisi delle relazioni che esistono fra il patrimonio naturale è gli animali
selvatici. Queste saranno illustrate sia in ambiente boschivo sia in ambiente prativo (pascoli) con similitudini e
differenze.
Arrivo e sistemazione presso Hotel Leonardo (530m - via Lago, 72 - 47010 Corniolo S. Sofia - FC). Partenza per
l’escursione che ci porterà a San Paolo in Alpe.
Da Corniolo si prende il sentiero 257 (“Le Cerrete”) fino a Ronco di preti – P.gio Squilla (circa 550 m di dislivello)
poi breve discesa verso San Paolo in Alpe. Rientro percorrendo il sentiero 255 che si collega in località Fiumari
alla strada forestale (sentiero 249) che a sua volta si innesta sulla Strada provinciale a breve distanza dall’Hotel.
Partenza e arrivo escursione: Corniolo (530m)
Punto massimo escursione: P.gio Squilla (1075m)
Durata escursione: 5 ore, escluse soste
Lunghezza escursione: 15km
Dislivello salita/discesa: 550m
Bramito!!! La sera per chi se la sente ci sarà la possibilità di una salita serale al Castellaccio di Corniolino
(dislivello 230 m) con possibilità di ascolto dei bramiti (meteo e stagione degli amori permettendo).

Informazioni/Curiosità
San Paolo in Alpe è uno dei pochi altopiani del Parco delle Foreste Casentinesi caratterizzato da bellissime
vedute sui monti circostanti e da pascoli che occasionalmente ospitano daini e altri ungulati. È qui presente la
piccola chiesa di Sant’Agostino, ormai in rovina, circondata da enormi pioppi.

Domenica 24
Come per l’escursione di Sabato le principali osservazioni della giornata verteranno sul rapporto animali ed
ambiente naturale ma, sfruttando i punti panoramici del percorso, analizzeremo anche come l’uomo nei secoli ha
modellato il paesaggio e conseguentemente come ha influenzato la relazione con gli animali.
Arrivo in pullman alla località Tre faggi (pochi km dall’Hotel), discesa lungo strada sterrata Poderone-Pian del
Grado fino a località Celle. Da qui discesa sul sentiero 261 parallelo al Bidente delle Celle fino a località Lago e
quindi all’Hotel.
12 km circa, 450 m dislivello in discesa circa.
Partenza e punto massimo Escursione: Loc. Tre faggi (950m vicino a Corniolo)
Punto arrivo escursione: Corniolo (530m )
Durata escursione: 4 ore, escluse soste
Lunghezza escursione: 12km
Dislivello discesa: 500m il percorso è quasi tutto in discesa ma con qualche sali e scendi

Informazioni/Curiosità
il sentiero attraversa le "ripe toscane" imponenti e spettacolari stratificazioni di arenarie e marne che creano un
susseguirsi di coste rocciose a picco sul Fosso delle Celle, permettendo notevoli viste panoramiche.
Direttori di gita: Valeria Ferioli (AE-ONCN- OTAM)
Apertura iscrizioni: Aprile 2017 – previo accordo mail v.ferioli@gmail.com
Difficoltà: E
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante, Sabato ore 6:00
Orario di rientro previsto: Domenica ore 21:00 circa
Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto
alla stagione (guanti e berretto),
Pranzo: al sacco.
Cartografia: Carta Escursionistica V^ ed. - Nuova ed. aggiornata. Scala 1: 25.000 - Selca, Firenze 2012
Costi: Soci: € 90 - Non Soci: € 110
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev’essere consapevole che la gita,
pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è
tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del
partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di
esclusione.

