
PROGRAMMA: CON MEZZI PROPRI, via Castelnuovo-Cipollaio-Saravezza, raggiungiamo il paese di    

Azzano (m 440-1h20’).  Imbocchiamo il sentiero CAI n° 31 che sale alla cave Cervaiole, lo percorriamo in 

salita per ca. 50’; in prossimità di una curiosa costruzione circolare, deviamo a sinistra in direzione         

Minazzana (cartello); il sentiero scende leggermente, attraversiamo un ponticello in legno e dopo troviamo 

un roccione e, superatolo con alcuni gradini intagliati, deviamo a sinistra (ometto-20’), salendo più ripida-

mente in un castagneto; lasciamo la traccia che prosegue a sinistra e dobbiamo, appena fuori dal bosco, 

salire un ampio valloncello invaso dalle felci, un po’ scomodo, ma è la via più semplice. Puntiamo ad una 

costola rocciosa sulla destra, da dove in breve saliamo all’anticima del monte (ca. 1000 m-45’). Il panorama 

è davvero a 360°, fra Apuane e mare. La vera cima di monte Cavallo è a pochi metri, ma si presenta con 

una cresta un po’ rocciosa che, al limite con un aiuto, può essere raggiunte da tutti.  PRANZO AL SACCO.       

Seguiamo a ritroso il percorso dell’andata fra le felci ed il bosco di castagni, fino a tornare sul sentiero 

per Minazzana, voltiamo ora verso sinistra e proseguiamo praticamente in piano, nel bosco. In prossimità 

di un costone (panchina), deviamo a destra, scendendo in un bel castagneto (sembra fatto per i funghi, 

speriamo..), troviamo un vecchio metato e poi raggiungiamo le case di Azzano e le auto (ca. 1h45’). 

TEMPO DI PERCORRENZA ca. 4,00 ore;    DISLIVELLO SALITA/DISCESA ca. 600 m.   

Info/iscrizioni: GIROLAMI REMO 3491394767-FANTOZZI WALTER 3403208681      
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 7/10, fornendo nome-cognome-data nascita e           

pagando la quota assicurativa di €=5,00.  PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’ BUONA          

NORMA SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DA PARTE DEI SOCI. 

IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE VERRA’ RIMANDATA A DOMENICA 16. 


