
 
 

 
 
 

DATA :                        18 Aprile 2010 
DESTINAZIONE :  Alta Valle del Brasimone – monte Calvi 
 
Partenza Ore. 7,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Stagno 713 mt 
Stagno 713 mt. 

Difficoltà E  
Dislivello :   650 mt. circa 
 Pranzo :                Al sacco   
Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento e mantellina. 
Tempo di percorrenza 5/6 ore soste incluse. 
Rientro previsto 19,00 a Cento 
Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Luciano Manservisi 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

 
Il punto di partenza è l’antico borgo di Stagno sviluppatosi attorno alla sua chiesa in 
periodo medioevale. L’escursione ha inizio su strada asfaltata poi si prende il sentiero 
che costeggia le pendici del versante occidentale di Monte Calvi , spettacolare 
finestra sulla storia geologica di queste zone: siamo in presenza della formazione del 
Monte Cervarola composta da arenarie aritmicamente intercalate a strati di marne e 
argille. Superata una fonte, tra le tante che scaturiscono da queste montagne ed 
oltrepassato un tratto di ruscello a cascata, tra castagni secolari si scorgono i tetti 
delle prime case, ormai in abbandono, dell’abitato di Chiapporato, antica borgata di 
confine tra i territori dello stato Pontificio e del Granducato di Toscana. Dopo una 
breve visita al borgo ed alla sua chiesa, restaurata di recente grazie ad un progetto del 
Parco, il sentiero continua (percorso cai 021) attraverso il bosco. Arrivati al valico si 
prosegue in direzione della Pianaccia, il cosiddetto Eremo del viandante, un bivacco 
dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. 
Dalla Pianaccia ci si immette nel percorso cai 001 in direzione del monte di Stagno 
attraversando pendii un tempo coltivati o tenuti a pascolo. Giunti al Monte di Stagno, 
dove il panorama spazia sull’intero territorio del parco ed oltre, ci si immette nel 
percorso CAI 155 in direzione di Capravecchia, scendendo verso Stagno immersi in 
boschi di faggio , rimboschimenti di conifere e campi abbandonati. Nell’ultimo tratto 
si segue l’antica strada lastricata che ci riporta in località Belvedere . 
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Tra le vegetazione non sarà difficile scorgere antichi terrazzamenti ed edifici che, 
unitamente alle opere di regimazione idraulica incontrate all’inizio del percorso, 
testimoniano l’attivo utilizzo del territorio da parte delle popolazioni locali. Soltanto 
cinquant’anni fa, infatti, il versante che attraverseremo era poco dissimile dagli 
scenari che caratterizzano la costa Ligure. 
Questa escursione non presenta nessuna difficoltà alpinistica ma visto i 600/650 mt di 
dislivello occorre un minimo di allenamento. Incontreremo prati fioriti di splendidi 
crochi forse le prime orchidee da poter fotografare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facolta’ e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficolta’ dell’escursione stessa 
 
 
 
 
 


