
 
 
 
 
 
 

 

Questa gita è in sostituzione della gita in programma EQUI TERME - VINCA - EQUI 

TERME perchè non ci sono le condizioni di sicurezza per percorrere agevolmente il 

sentiero attrezzato Zaccagna. 

Ritrovo a Mologno (stazione fs) ore 8:00. Con mezzi propri raggiungiamo Pieve S.Lorenzo  
(45km, 1h, 350m). Lasciamo le auto nel parcheggio della stazione FS e ci incamminiamo 
lungo il sentiero 181 in direzione di Argigliano da qui continuiamo per strada forestale nel 
primo tratto, poi per sentiero fine a raggiungere il paese di Ugliancaldo (738m, 1h30'). 

 
Facciamo una visita al caratteristico borgo disteso su un crinale da cui si gode una vista 

eccezionale. 
 

Adesso imbocchiamo il sentiero 176 che dal centro del paese ci conduce a Equi Terme per 
una lunga mulattiera nel primo tratto un po' disagevole per via del fondo "smosso", che 

attraversa antichi castagneti con svariate giravolte in 1h20' (272m). 
 

Arrivati ad Equi Terme indicativamente verso le 12;30 - 13;00 un po' di relax consumeremo 
il pranzo al sacco e abbiamo tempo libero fino alle 14;30 ora in cui apriranno al pubblico le 
famose grotte, che noi visiteremo con visita guidata, e a seguire ci sarà la visita alla tecchia 

archeologica. 
 

• Entrambe le visite hanno il costo di €12 

• solo la grotta €8,50 (tempo visita 50') 

• solo tecchia €5 (tempo visita 45') 

Dovremmo fare in tempo per essere alla stazione FS per le 16;46 ora in cui transita il treno 
che ci riporterà a Pieve S.Lorenzo al costo di €1,50 dove ritroveremo le auto lasciate al 

mattino. 
 

TEMPO DI PERCORRENZA 3h ca. DISLIVELLO SALITA E DISCESA 400m 
 

Gita senza particolari difficoltà con l'occasione di visitare le grotte e la tecchia di Equi Terme. 
 

Info Iscrizioni entro venerdì 15 : 
CARZOLI PIERANGELO 3331658146     - CARZOLI LEONARDO  3771089402 

 

I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione  – costo € 6.00 – pena ’esclusione dall’attività 


