
DOMENICA 8 MAGGIO :     ANELLO DI CORCHIA 
        miniere e ofioliti in val Manubiola (PR) 

Partiremo tra le case antiche e raccolte di un borgo di sapore medievale, per poi salire gli imbocchi di 

vecchie miniere tra affioramenti di rocce vulcaniche e fioriture rare. Segue il panoramico crinale del 

Monte Binaghè e del Groppo della Donna, quindi la solitaria chiesa di San Bernardo. Per il bellissimo 

balcone roccioso di Groppo Maggio, sede di altre miniere, si torna a Corchia.   

Km 16, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.  

Viaggio autonomo, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 

 

DOMENICA 15 MAGGIO :     LE CASCATE DEL RIO VALDARNO  
      anello tra faggete e crinali da Sant’Anna Pelago (MO) 

Partiremo da S. Anna per risalire una valletta costellata di cascate, in questo periodo ricche di acque, dal 

Rio Valdarno al Passo del Terzino. Saliti al Laghetto delle Crocette e al Colle delle Vacche, seguiremo il 

panoramico crinale 00 con vista sulle alpi apuane, la Val di Serchio e forse le isole. Per il Monte Romecchio 

si scende sulla Bassa del Saltello, storico passo dove le guide di Civago conducevano i prigionieri alleati 

fuggiti per superare la Linea Gotica. Per faggete e pascoli si torna a Sant’Anna. 

Km 17, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 6 ore di cammino.  

Viaggio autonomo, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa. 
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 

 

DOMENICA 22 MAGGIO :     IL MONTE CAIO 
        anello da Agna per gli Armanetti e San Matteo (PR) 

Partiremo da un piccolo borgo della Val Parma per risalire tra vasti panorami il dolce crinale degli 

Armanetti e dopo una osta al solitario Eremo di San Matteo saliremo alle spettacolari balze del Lagolaio 

e alla vetta del Monte Caio, con il monumento all’agronomo Bocchialini. In discesa troveremo la 

plurisecolare Faggia d’Agna e con la panoramica vista dal Monte Nocellara si torna ad Agna.  

Km 16, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.  

Viaggio autonomo, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 

 

DOMENICA 29 MAGGIO :     ANELLO DI PALAGANO 
        miniere e ofioliti in val Dragone (MO) 

Partiremo dal paese di Palàgano per salire a Montemolino e al Lago Mondriato, con vista sulla catena del 

Cusna. Salendo ancora alle pendici del Monte Cantiere, con vista sulle Balze del Cinghio del Corvo, 

scenderemo al paese di Boccassuolo, con antico campanile su una ofiolite. In discesa in Val Dragone si 

attraversa il Poggio Bianco, ricco di antichi imbocchi di miniere di rame, di fronte al Monte Calvario. 

Tornati a Palagano, ci fermeremo in auto al Monte Calvario, altra bellissimo affioramento vulcanico. 

Km 15, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5 ore di cammino.  

Viaggio autonomo, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 

 

DOMENICA 12 GIUGNO:     PRATO FIORITO E ORRIDO DI BOTRI 
              incisioni storiche e naturali (LU) 

Partiremo dal paese di San Cassiano di Controne in Comune di Bagni di Lucca per un anello del Monte 

Prato Fiorito, ricco di incisioni storiche e preistoriche, oltre al motivo del nome e a panorami tra monti e 

mare. Nel pomeriggio ci si sposta nel vicino Ponte a Gaio, luogo di imbocco del suggestivo Orrido di Botri, 

il più stretto canyon d’Europa, che si risale per 2 km circa e ritorno. 

Km 17, dislivello 800 m in salita, = in discesa, 7 ore di cammino.  
Viaggio in pulmino, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 6 con rientro alle 22 circa.   

Iscrizioni € 20 più divisione spese pulmino, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina). Obbligatori scarponi e 

ricambio completo (guadi continui alti 70-90 cm in acque gelide) 

 


