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Il Giogo-Casaglia, collocato a cavallo dell’Appennino 

tosco-romagnolo, è il complesso più consistente e 

importante del patrimonio agricolo forestale della 

Regione Toscana: occupa infatti più di 6.000 ettari nei 

comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo, 

Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero. D’inverno 

con la neve offre suggestive escursioni in mezzo a boschi 

e ampi panorami. 

La nostra escursione sul crinale che domina la vallata tra 

Marradi e Palazzolo sul Senio non presenta difficoltà 

tecniche particolari . 

Domenica 12 febbraio 2023 

        CIASPOLATA PARCO GIOGO CASAGLIA  

Riproponiamo la gita dell’anno passato fatta senza neve, con la speranza che rimanga integra 

        ANELLO DI CAPANNA SICUTERI  

  

 
   Programma: 

Da Prato all’Albero si imbocca la strada forestale, in circa 50 minuti si raggiunge la Capanna Sicuteri, bivacco di 

nuova costruzione, immersa in un magico bosco di faggi. Si continua su strada incrociando il sentiero 505 

proveniente dalla Colla di Casaglia, si prosegue a sx ed in breve si giunge al bivio con il 531 proveniente da 

Crespino sul Lamone. Tenersi ancora a sx fino al crinale che offre splendidi panorami per giungere ad un altro 

bivio, il 505, che prosegue sulla dx verso Lozzole. Seguire le indicazioni per il Passo dei Ronchi di Berna, segnavia 

601 che si lascia poco dopo per seguire le indicazioni a sx per Ca di Vagnelli, casolare magnifico di recente 

ristrutturazione, dove la strada scende rapidamente verso il torrente Rovigo. Al ponte, guadare il torrente, prendere 

la mulattiera a sx che risale di fianco del Monte, per raggiungere la Capanna i Piani, immersa nel bosco di abeti e 

faggi, per tornare a ritrovare la strada che riporta a Prato all’Albero dove abbiamo lasciato i mezzi. 

Difficoltà: EAI Tempo di percorrenza: 4,5/5 ore escluse soste Dislivello: mt 350 in salita ed in discesa 

Lunghezza escursione:  10 km Pranzo: al sacco, si consiglia termos con bevande calde                 

Viaggio: viaggio con mezzi propri e costi condivisi, utilizzo di mascherina a discrezione dell’autista. 

Ritrovo ore 8 parcheggio Pian di San Bartolo sulla Bolognese raggiungibile con bus, ore 9,30 Prato 

all’Albero (dopo Borgo San Lorenzo proseguire per Ronta, Madonna dei Tre Fiumi, passo del Giogo di 

Casaglia, girare a sx e dopo 2 km si giunge a Prato all’ Albero. Posteggiare in uno slargo sulla destra )  

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ 

ambiente montano. Noleggio ciaspole soci € 5,00, non soci € 7.Consegna in sede venerdì 10 ore 18  

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5 La quota comprende: la copertura assicurativa 

per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 10 febbraio.  Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. 

evitando di recarsi in segreteria se non necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al 

Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto e a portare altri 

partecipanti (se si quanti), scelta luogo di ritrovo se previsto più di uno, necessità di noleggio attrezzatura ove 

previsto. Se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza. I non soci, per essere confermati, devono pagare 

entro il giovedì la quota di partecipazione Ricordiamo l’importanza di inserire tutte le informazioni in modo 

da ottimizzare e velocizzare per la Segreteria la procedura di registrazione delle iscrizioni .  

Accompagnatori : AEI Piero Lazzerini 3496611091  Marco Isidori 3498776642 
 Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la 

sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile 

all’’indirizzo: www.caifirenze.it 
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