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    FIUMALBO - MONTE CIMONE (EE) 
                 

Fiumalbo: il suo territorio si sviluppa da un’altezza di 800 

m. fino ai 2165 del Monte Cimone, classificato come uno 

dei più bei borghi d’Italia è caratteristico per le sue stradine 

medioevali e le case di pietra, per i suoi monumenti in 

particolare la chiesa di S. Bartolomeo Apostolo costruita 

nel 1120.  

                        SCHEDA INFORMATIVA 
Lungo e panoramico itinerario nella zona più alta e 

suggestiva dell’Appennino Tosco Emiliano con partenza da 

Fiumalbo (935 m.) dal parcheggio sotto al paese (zona sosta 

camper). Seguiamo sentieri locali fino a Doccia, borgata 

contrassegnata da alcune capanne celtiche ristrutturate. 

Seguiamo la carrareccia fino alla vasta prateria di Pian 

Cavallaro ricca di fiori dai colori vivaci e con la possibile 

presenza di branchi di cavalli al pascolo allo stato brado. Da qui, il sentiero n. 485 sul versante Ovest ci permette di 

raggiungere il Monte Cimone (2165 m.), la vetta più alta dell’Appennino Tosco Emiliano sede dell’Osservatorio 

meteorologico dell’aeronautica Militare. Dalla sommità del Cimone possiamo ammirare un panorama mozzafiato a 

360°. La dorsale degli appennini è sotto di noi, il paesaggio si estende da un lato verso l’Emilia dall’altro sulla Toscana. 
Dopo una sosta seguendo il sentiero 447, sempre in quota, in presenza di un costante e meraviglioso panorama che 

rammenta paesaggi alpini, si superano il Cimoncino (2118 m.), terzo monte per altezza di tutta la catena appenninica 

dopo il monte Cimone e il Cusna, e il monte La Piazza (1872 m.). Lasciamo il crinale proseguendo sul sentiero 489, 

che percorre trasversalmente tutta la fiancata fiumalbina del Monte Cimone, dove andremo a ammirare i resti di una 

Calchera (Fornace per la calce), alcuni faggi secolari, il Campile, ampio spazio erboso dove troviamo il cosiddetto 

Cristo dell’Alpe, (1637 m.) e il Muraglione, enorme muro a secco di sassi squadrati costruito un tempo a protezione 

delle rovinose piene del rio Cella che scorre a fianco. Continuiamo a scendere ammirando resti di capanne celtiche e 

muretti a secco, passando da Roncopiano fino a Fiumalbo. Visita al borgo e rientro.  
                                                                   

                                                                         DATI TECNICI                                                                      

Difficoltà: EE Tempo di percorrenza: ore 6,00 più le soste   Dislivello: mt. 1.250 +/-      Km: 18 circa 

Abbigliamento: pantaloni tecnici, giacca antivento, scarponcini, occhiali da sole, crema solare. 

Attrezzatura: bastoncini.   Cibo e bevande: snacks, acqua                                                                      

Ritrovo: Pavullo ore 7,00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 7,15                                     

Mezzo di trasporto: auto proprie.    Quota di partecipazione: € 5,00     
 

                                 D.E.: Lavacchielli Angelo 335.6305573, Andreoli Nadia 333.5464612 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 31/07/2020 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248       

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
 

 

 

EMERGENZA COVID 19  
MATERIALI OBBLIGATORI  
N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 
Gel disinfettante a base alcolica 
1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 

 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere le distanze 

di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE CON IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


