
PROGRAMMA: CON MEZZI PROPRI RAGGIUNGIAMO GORFIGLIANO (ca. 1h), lasciamo le auto presso la 

piazza adiacente alla vecchia chiesa (m 700 ca.). Con tracce di sentiero prima, poi per bosco, raggiungiamo 

la cima del monte Calamaio (m 1.054); sempre senza traccia evidente, iniziamo a salire lungo la cresta 

della Mirandola vera e propria, il percorso è ripido e sconnesso, abbastanza stancante. I tratti per respira-

re sono pochi, ma faremo varie brevi soste per calmare il respiro affannoso. Lungo i tratti di cresta aperti, 

lo scenario si fa sempre più interessante, ma lo godremo appieno una volta raggiunta la cima Mirandola 

(m 1.565/ca. 3 ore), da cui lo sguardo è a 360°, con la mole del m Pisanino a ridosso.  PRANZO AL SACCO   

e meritato riposo. Dalla cima dobbiamo ora scendere al canale che forma la fine della parete nord-est del            

Pisanino, la discesa avviene su ripido paleo e roccette sconnesse, che richiedono un poco di attenzione.  

Più in basso troviamo segni arancio, probabilmente degli speleo, perché ci sono vari ingressi di grotte;  

raggiunto il bosco, in direzione nord, seguiamo qualche ometto di sassi, fino ad individuare una traccia  

evidente che, con varie giravolte, ci conduce ad una strada forestale (ca. 1h 15’); seguiremo la stessa, con 

ampio giro nord>est (e, a questo punto, con soddisfazione), fino a tornare alle auto (ca. 1h).  

Se avremo voglia, potremo effettuare una breve visita alla solitaria chiesa ed al vecchio paese. 

TEMPO DI PERCORRENZA ca. 5,00/5,30 ore;    DISLIVELLO SALITA/DISCESA ca. 900 m.  (DISAGEVOLI) 

VISTA LA DIFFICOLTA’  E L’IMPEGNO DEL PERCORSO,  LA GITA E’ CONSIGLIATA SOLO AD ESCURSIONISTI ESPERTI. 

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 2/9, fornendo nome-cognome-data nascita e pagan-

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

SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DA PARTE DEI SOCI. 


