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ESTATE 2022 

 
Domenica 24 Luglio     VAL D’AVETO – MONTE MAGGIORASCA (GE-PC) 
 
Meta dell’escursione è la parte settentrionale del Parco regionale dell’Aveto, che occupa un’ampia porzione 
dell’Appennino Ligure nell’entroterra del Golfo del Tigullio. Siamo al confine fra le province di Piacenza e 
Genova, alle falde della cima più alta della zona, il monte Maggiorasca (1799 m.), in un ambiente tipicamente 
appenninico caratterizzato da ampi prati, pascoli, boschi di faggio e radure fiorite.  
L’anello escursionistico parte da Rocca d’Aveto (1283 m.) per raggiungere il M. Maggiorasca attraverso il 
Passo della Lepre. Ritornati a Rocca si scende infine a Santo Stefano d’Aveto (1013 m.). 
Santo Stefano, stazione di villeggiatura estiva e invernale, fu un importante borgo nel Medioevo, dominio dei 
Malaspina (il cui castello duecentesco si erge ancora sull’abitato), dei Fieschi e dei Doria. 
Tempo di percorrenza  4h30’   -   Dislivello  520 m.   -   Difficoltà  E (media).    Pranzo al sacco 
Partenza: ore 7,00 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione: € 28,00 
Iscrizioni: presso UISP (0522 267211) entro lunedì 18 luglio, con versamento della quota 
INFO: Fabrizio Fornaciari (334 3957601) 
 

 
 

 
 Domenica 28 Agosto     SENTIERO DELLE CASCATE – SANT’ANNA PELAGO (MO) 
 
Il Sentiero delle Cascate è un sentiero escursionistico di circa 12 km. che si sviluppa lungo il Rio Valdarno e il 
Fosso del Terzino, all’interno del Parco del Frignano. Percorre antichi itinerari e strade forestali, usate da 
viandanti, boscaioli, carbonai e pastori, in un ambiente dominato dalle faggete. Lungo il tragitto, con brevi 
deviazioni, si incontrano in successione ben cinque cascate con salti d’acqua molto suggestivi, la più grossa 
delle quali è la Cascadora.  Numerose le fonti d’acqua freschissima.     
 
Tempo di percorrenza  4h45’   -   Dislivello  500 m.   -   Difficoltà  E (media).   Pranzo al sacco 
Partenza: ore 7,30 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione: € 26,00 

http://www.uisp.it/reggioemilia


Iscrizioni: presso UISP (0522 267211) entro mercoledì 24 agosto, con versamento della quota 
INFO: Claudio Leoni (366 4814070) 
 
 
10 – 11 Settembre     TREK DELL’ADAMELLO – RIFUGIO GARIBALDI (BS) 
 
Week-end di fine estate in un ambiente di alta montagna alle pendici del monte Adamello, fra 
suggestivi laghi alpini e spettacolari cime. Saremo ospiti del panoramico Rifugio Garibaldi, situato a 
2550 m. di altitudine, ampia e attrezzata struttura con ben 99 posti letto. 
In auto risaliamo l’intera Val Camonica fino a Temù e successivamente la Val d’Avio fino a Malga 
Caldea (1584 m.). Da qui inizia il sentiero che, oltrepassando i laghi d’Avio e la piana di Malga 
Lavedole, giunge al lago Venerocolo e al rifugio Garibaldi in circa 3 ore e mezza.  
La salita al rifugio permette di ammirare una delle zone più ampie e selvagge del Parco 
dell’Adamello. La valle dell’Avio è coronata da alcune delle vette più spettacolari del gruppo, il M. 
Adamello (3539 m.), Cima Plem e il Corno Baitone che sovrastano il ghiacciaio del Venerocolo con 
le sue poderose morene. 
Il secondo giorno, con una camminata di circa 5 ore e mezza, programmata anche in base alle 
condizioni atmosferiche, potremo salire al passo Venerocolo (3136 m.) per poi completare l’anello 
escursionistico che ci riporterà a Malga Caldea. 
Tempi di percorrenza:  3h30’ + 5h30' - Dislivelli: 970 m.+590 m. -  Difficoltà:  EE (impegnativa) 
 
Partenza: ore 7,00 dal piazzale Cecati con mezzi propri (spesa da ripartire fra i viaggiatori) 
Quota di partecipazione: contributo organizzativo e assicurazione sanitaria € 15,00. Mezza 
pensione da pagare direttamente in rifugio: soci CAI € 47,00 - non soci CAI € 55,00  
Iscrizioni: presso ufficio Turismo UISP (0522 267205) entro venerdì 2 settembre, con versamento di 
€15,00  
INFO: Corrado Cavandoli (347 7838697) - Fabrizio Fornaciari (334 3957601) 
Mezza pensione: cena (bevande escluse), pernottamento, colazione 
Per il pernottamento è necessario il sacco lenzuolo. 
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