
PROGRAMMA: Con mezzi propri ci portiamo in loc. Pegnana. A piedi raggiungiamo in breve 

il Mulino di Scala, che gentilmente il proprietario ci aprirà, (ma forse non potrà farlo funzionare 
per scarsità d’acqua); torniamo alle auto e ci spostiamo poco oltre Renaio (all’inizio strada per 
la Vetricia). A piedi scendiamo con larga sterrata verso Betaio (qui c’è il più grande castagno 
della zona), poi per sentiero un po’ disagevole si scende al fosso delle Macine e quindi al Mulino 
del Mucci (1h15’). Si attraversa un torrente, con attenzione, perché non ci sono più ponticelli e si 
risale a case Iacomi, deviamo a destra verso il Mulino di Col Moscato, che verrà anch’esso aper-
to, per una visione dell’interno. Si sale lentamente a loc. Pianaccio e quindi arriviamo nella zo-
na del Mulinetto (ca. 1h30’), dove c’era anche una scuola costruita dagli abitanti del posto. Data 
la vicinanza facciamo una deviazione per Bacchionero, anche se ormai l’abbandono è totale. Ci 
aspetta ora una salitina un poco impegnativa per raggiungere loc. Foggetta, da cui scendiamo fi-
no all’imponente Mulino Carletti (il più in alto a quota m 950 ca.) (1h30’). Torniamo sui nostri 
passi, in salita, verso Foggetta, per scendere comodamente di nuovo a case Iacomi (45’). 
Da qui percorriamo a ritroso il cammino dell’andata, fino a Betaio ed alle auto alle Piane di  

Renaio (1h30’).          PRANZO AL SACCO  lungo il percorso.  
Il “valore aggiunto” dell’escursione, saranno le informazioni, le curiosità ed anche i documenti 
storici che il sig. Emilio Lammari ci fornirà, essendo ormai il maggior esperto su questi luoghi, 
cui ha dedicato ampie ricerche storiche, culminate con la pubblicazione di un libro. 
Nota: i tempi segnalati sono ampi, rimane comunque una camminata non banale, che richiede 
un minimo di allenamento, alcuni tratti sono disagevoli, anche se mai pericolosi. 
Sono comunque indispensabili scarponcini da montagna. Il tempo totale di cammino sarà di           
oltre sei ore, anche se con calma, e la risalita finale può risultare pesante ai meno allenati. 
Si possono evitare 45/50 minuti, andando con un’auto adatta fino in loc. Betaio. 

Info/Iscrizioni: 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 18/3, 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. 


