
PROGRAMMA: con auto proprie raggiungiamo il paese di Vallico Sopra (m 652-
40’). Seguendo l’antica mulattiera (sentiero CAI n° 111) si raggiunge l’alpeggio di 
San Luigi (m 870-40’/fonte); proseguiamo a sinistra sul sentiero CAI n° 136 fino a 
Foce Palodina (m 1079-1h ca.). Dalla Foce seguiamo a destra il sentiero che condu-
ce alla cima del monte PALODINA (m 1.171-20’), incontrando durante il cammino 
il Faggione, maestoso faggio che ispirò una bella poesia al poeta locale Pietro Ber-
toli. Dalla cima si gode di un grandioso panorama. Scendiamo ora lungo il crinale 
sud, poi lungo un sentiero a nord, fino a raggiungere la Fonte di San Luigi, decan-
tata dal poeta e sulla quale troviamo una targa con alcuni suoi versi. Ripartendo 
da S. Luigi percorreremo una strada bianca fino in località Sciena (1h 30’ dalla ci-
ma). Da qui seguiremo un sentiero in salita fino alla sommità del monte Penna    
(m 981-30’); torneremo quindi a Sciena e proseguiremo lungo un sentiero in un bel 
bosco di castagni fino a loc. Fornione, dove, in una piccola casetta è nato e vissuto 
il poeta Pietro Bertoli. Da Fornione, dopo un breve tratto di carrozzabile, imboc-
cheremo un angusto sentiero, detto appunto “del poeta”, che ci ricondurrà a            
Vallico Sopra (1h 15’ dal m Penna). Sosta al villaggio per caffè o gelato, rientro. 
Tempo di percorrenza totale 5 ore circa. Dislivello complessivo ca. 700 metri. 
PRANZO AL SACCO lungo il percorso. 

Info/iscrizioni: direttore escursione GIUSEPPE BERNI 058375651 o sede CAI a 
Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30. i NON SOCI dovranno 
iscriversi entro venerdì 21, comunicando Nome, Cognome, data di nascita, e pagando la 
quota assicurativa di €=2,00.     Comunicare la propria partecipazione, anche da parte 
dei Soci, è una forma di rispetto verso chi dedica tempo e fatica ad organizzare. 


