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PROGRAMMA ESCURSIONI    2017 

SUGGESTIONI DI FINE ESTATE. 
L’ APPENNINO NEL CUORE 
 

SPECIALE  
“ LA SAGA DEI  PASTORI, DELLE ACQUE… e dei mulini” 
 

TRA I GESSI TRIASSICI  …  UN BRAMITO D’AMORE 
             SABATO 16 (pomeriggio)/  DOMENICA 17 SETTEMBRE  
In uno scenario naturale affascinante e unico, un giorno e mezzo di piena immersione nelle 
suggestioni settembrine del medio appennino. Saremo in quel di Villa Minozzo nel 
meraviglioso e unico scenario  dei Gessi Triassici, e via via, in cammino  tra  carrarecce 
boschi e borgate ,  risaliremo i Monti di Cafaggio e della Stetta e di Caru’  infine di nuovo 
fra boschi e castagneti scenderemo  al Mulino della Gacciola,fino  al greto del Secchia. 

 

PROGRAMMA: Sabato pomeriggio ritrovo  ORE 15 A PUIANELLO.mezzi propri 
Ore 17 Partenza escursione dal Ponte del Pianello di Secchia:  saliremo  per sentieri (CAI 621c)fra 
gessi e castagneti  alla Villa di Sologno  (circa 2 ore.- 6 km.-  Disl.  300mt.) e giungere prima del 
tramonto all’Ostello Scuola di Sologno. cena autogestita al  sacco (CENA  dotazione IN PROPRIO dalla 
partenza); visita al borgo Castello. e pernotto all’Ostello (Pernottamento in camerata condivisa con 
biancheria 18 euro, colazione compresa) 
 ( su richiesta, eventuale 3 euro per viveri panino c/o negozio). 
Domenica (partenza ore 9,30) in  cammino  tra i sentieri tra Lucola e Monte della Stetta, 
guadagneremo   quota Mille, in direzione Sud, per deviare poi verso Cerre’ seguendo  percorsi di 
pastori e viandanti del tempo passato, e infine riguadagnare il SSP  verso il Monte di Caru’ (Pranzo 
al sacco) Gran  finale sarà la ripida discesa fra boschi e antichi castagneti  fino al Mulino della 
Gacciola, sul greto del fiume. Sullo sfondo, rumori e colori del bosco pre-autunnale, scenario della  
stagione degli amori, dei bramiti e delle battaglie del CERVO. 
PERCORSO saliscendi con dislivelli contenuti (200mt.) senza particolari difficolta tecniche.tot.km 15 
circa.e discesa  finale  400 m.di disl. Arrivo previsto per le 18 a Ponte Pianello di 
Secchia,recuperando i mezzi. Infine alle 18,30 per saluto e rifocillarsi come si deve con  convivio 
attorno alla tavola ( tortelli e gnocco,  su prenotazione). Per finire,  al calar dell’oscurità 
osservazione e ascolto, a ridosso della vegetazione del greto, dei bramiti della notte… e  salutarci 
così!!! 
 (partenze in autonomia ore 21)! 

prenotazione entro giovedi 14 settembre 
 Nb. Trasferte  con mezzi propri (DISTANZE circa 60 km. ).  RITROVO A PUIANELLO. ore 
15.00 (LATO FARMACIA) rientro domenica max ore 22. 
 COSTI: contributo  spese organizzative: 10 euro  accompagnamento guida escursionistica 
associata AIGAE con -copertura assicurativa RCT.    
A parte: pernottamento OSTELLO  (18 euro)    e cena della domenica ( 18 euro)  

  INFO: Daniela 339 5322488  Orizzonti in Cammino   


