
Programma: in auto saliamo al passo delle Radici e quindi fino ai vicini Prati di San 
Gimignano Modenese (ca. 1h20’). Imbocchiamo a piedi un’ampia strada sterrata che 
ci conduce al rifugio Maccherie e successivamente al passo del Giovarello (m.      - 
1h40’). Poco oltre si svolta a destra sul sentiero CAI n° 691, nel punto in cui arrivava 
in antico la strada medioevale del passo delle Forbici, con una discesa di circa 1 ora 
attraversiamo buona parte dell’alta valle del Dolo, che prende nome dal torrente             
locale, che superiamo con un bel ponticello in legno ed in pochi minuti raggiungia-
mo l’incantato piccolo rifugio di San Leonardo in Dolo (m. 1200). In questo posto      
esisteva un “ospizio” con lo stesso nome già nel 1200, ed assicurava un buon punto 
di sosta lungo la via che da Reggio Emilia conduceva a Lucca, attraverso il passo 

delle Forbici.               PRANZO AL SACCO presso il rifugio.  
Per il ritorno percorriamo a ritroso l’itinerario dell’andata, tenendo presente che             
avremo inizialmente una salita un po’ ripida,  saremo alle auto in ca. 2h45’. 
Il percorso non presenta difficoltà, dislivello in salita ca. m 700, tempo totale ca. 5h30’. 
Per i ragazzi: portarsi nello zainetto qualcosa da bere, il necessario per il pranzo,               
cappellino ed almeno un K-way; necessari scarponcini con una suola scolpita e solida. 

E’ INDISPENSABILE telefonare entro il Venerdì sera per comunicare chi    
partecipa (RAGAZZI E NON SOCI) e per segnalare quei ragazzi che necessitano 
di un posto auto con gli accompagnatori (nei limiti del possibile), CHI NON 
LO FA POTRA’ ESSERE ESCLUSO DALL’ESCURSIONE.  
Prenotazioni entro venerdì 6, telefonando a:  Moscardini Pietro  058375399  oppure 
Bianchi Franca 0583709550 / 3409727527.  Di Riccio Franca  3476649298 
o  presso la sede CAI Barga (via di Mezzo 49/Barga), aperta il venerdì sera dalle ore 21,00.      

Quota assicurativa infortuni per i NON soci  € 2,00 


