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 Escursione circolare che partendo da Lago, poco oltre Corniolo, seguendo tracce di antichi sentieri, ci 

porterà ad una vecchia cava abbandonata di pietra serena, già della famiglia del ns socio e responsabile 

sentieristica Germano Pisanelli. Risaliremo poi il fosso del Lavacchio ( Dal latino medievale 

“lavachium”, dove venivano lavati gli animali, oppure La vacchia per indicare i pascoli delle mucche ).  

Raggiungeremo il crinale per ridiscendere a Casa Montecavallo di Sopra ( Il monte dovrebbe ricordare 

la groppa di un cavallo ). E’ questa una zona selvaggia, un tempo abitata come testimoniano le tante 

case che, oramai ruderi, ci testimoniano una  vita di duro lavoro. In questa zona, poco frequentata, è 

possibile incontrare ungulati. Speriamo quindi di poter almeno sentire i bramiti dei cervi, in pieno 

periodo degli amori. Anche per questo dovremo muoverci con assoluto rispetto dell’ambiente, in 

silenzio e con un abbigliamento che eviti colori sgargianti. Dopo la sosta pranzo, a Montecavallo di 

Sopra, di fronte all’ampio panorama del crinale principale, scenderemo, sempre per labili tracce, sino a 

raggiungere le classiche e bellissime Ripe Toscane, alla fonte del Bercio ( Urlo, in toscano – Berciare – 

belare, per indicare che era un posto da sole capre  ). E’ incredibile pensare che sino agli anni 60 questo 

stretto sentierino era una larga mulattiera percorsa anche da carri agricoli e trattori con macchine 

trebbiatrici che andavano alle Celle e a Pian del Grado. Prestando massima attenzione le percorreremo 

per tutta la loro lunghezza sino a ritornare a Lago, avendo di fronte gli imponenti ruderi del Castello di 

Corniolino, appartenuto ai conti Guidi nel 1300. Escursione di grande interesse storico, paesaggistico e 

naturalistico . 
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Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  EE. Su tracce di sentiero, anche non ben 
definite;   Tratti esposti nelle Ripe Toscane  .   

 Impegno fisico: Medio 
 
Dislivello/Tempi: 12 km; 5/6 ore + soste ; dislivello + - 700 metri.    Dati 
Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione pioggia, consigliati i bastoncini. Evitare abbigliamento con 

colori sgargianti per non disturbare gli ungulati. 
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2 
in cammino, NO Assembramenti, il tutto  come da Note Operative  
Emergenza Covid  allegate. 

 
Pranzo: al sacco; 
 

Partenza: Ritrovo ore 8,45 a Santa Sofia, Distributore carburanti Epsol , 

sulla destra, prima della rotonda con la sculturale Mani, già 

colazionati ( il bar alla domenica è chiuso. A Santa Sofia oramai 

impossibile parcheggiare. Sosta caffè suggerita a Civitella o 

Galeata). Alle 9,00 si parte per Lago ( Dopo Corniolo ) (Partenza 

consigliata da Ravenna   7,30 Piazzale N Vacchi).    

 

Viaggio:  mezzi  propri  autogestiti.  Gli  accompagnatori  non  formeranno  

equipaggi e l’indicazione del rimborso spese di 0,25 per km ( tot 

km A/R circa 160 km ) è puramente indicativo.  Dovranno essere 

seguite le regole nazionali per i trasporti in auto. 

 

Spesa  prevista:          Ogni conducente si  autoregolerà con i propri passeggeri.  

                                   I Partecipanti dovranno pagare Euro 1,00 per contributo alla Sezione 

per spese di organizzazione. Soldi Spiccioli. 
 
Iscrizioni: Arturo  Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o SMS; 

Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di                 
Autodichiarazione qui allegato.  
                               L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata. 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni, Nicola Falsetti – Gli Accompagnatori avranno il 

potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di 

seguito. 

 

 
 
 


