
Info e prenotazioni: Sauro Ducci 3293147915 ------ Costo: non soci € 7,00 per assicurazione con 
prenotazione obbligatoria entro il 12/11. Ritrovo Bar Baraonda di Bardalone alle ore 7,45.
Lunghezza: 14 Km - Dislivello in salita: 330m  --- Difficoltà: E --- Durata 6 -7 ore

Traversata su 
vecchi sentieri di 

collegamento tra i 
due paesi

  L’inizio di questa escursione è a 

Pian di Novello lungo la strada 
forestale che dal piazzale dell’ex 

pista da sci “Beatrice” porta verso 

il piccolo rifugio del “Lagacciolo”. 
Dopo avere percorso con l’auto il 

primo tratto troviamo la strada 
chiusa da una sbarra, lasciamo le 

auto nel parcheggio antistante e 

iniziamo l’escursione. Dopo circa 
un Km in località “Orto di 

Giovannino” troviamo una fonte 
dove possiamo  rifornirci d’acqua. 

Lasciamo la strada forestale e 

prendiamo un sentiero sulla DX 

   

che sale nel bosco, dopo circa 
un’ora e mezza giungiamo sulla 

cresta del monte Sentinella, dove 
troviamo il sentiero CAIn° 100, 

(panorama bellissimo sulla vallata 

dell’alta Lima con il Balzo Nero, il 
Monte di Limano, Prato Fiorito 

ecc.) che percorriamo in direzione 
S-E. lungo la dorsale che porta a 

Prato Bellincioni, posto veramente 

incantevole dove consumiamo il 
pranzo al sacco. Ripartiamo 

salendo sul monte Caligi per 
scendere poi per il crinale della 

“Piramide” fino al passo della 

“Piastra”, scendiamo ancora per il 
s e n t i e r o C A I n u m e r o 1 0 0 

r a g g i u n g e n d o P i a n d i 
Rasoio .Lasciamo il sentiero e 

prendiamo una strada forestale 

fino in località il “Vallone”. Da  
dove percorrendo una mulattiera 

fino al paese di Popiglio, meta 

della nostra escursione. Dopo una 

breve visita al paese riprendiamo 
le auto precedentemente lasciate 

per raggiungere nuovamente Pian 
di Novello dove riprenderemo il 

resto delle auto. Considerando 

che ci possono essere condizioni 
meteo avverse si raccomanda un 

abbigliamento adeguato alla 

montagna : Guanti, cappello, 
giacca a vento, mantella, scarponi 

ecc.
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  DA PIAN DI NOVELLO A POPIGLIO


