
                                                                                   

 

L'escursione parte da sopra il paese di Pian Degli Ontani, 
in località Ronco Broccioli  ml (1050 ). 
Il sentiero si inerpica nella meravigliosa foresta di 

faggi fino a trovare una strada forestale pianeggiante 
che in circa 40' ci porta ad un vecchio sentiero dei 
carbonai che sale in direzione SW fino a raggiungere 
la cima di un monte (1455m) ad E del Monte Caligi 
dove tro viamo il sentiero CAI N°100. Il posto è molto 
suggestivo per il panorama che possiamo ammirare 
quasi a 360°: La Penna di Lucchio, il Monte 
Memoriante, Il Monte di Limano, Prato Fiorito, Il Monte 
Mosca, e il Balzonero contornano una vallata in cui al 
centro scorre il fiume Lima. Ripartiamo verso il monte 
“La Piastra" dove ad un quadrivio prendiamo un 
sentiero sulla destra che in circa ½ ora ci porta a “I 
Piani" (1175) in cui con il sent. N°8 saliamo fino alla 

cima del Balzonero (1313m), meta della nostra escursione. Si Tratta di un monte con tipico 
aspetto roc- cioso con versanti molto ripidi e quasi privi di vegetazione, caratteristica legata alla 
costituzione geologica prevalentemente calcarea che subisce eventi erosivi meccanici. Con il suo 
aspetto selvaggio e la posizione panoramica lo rendono una delle montagne più suggestive del 
comune di Bagni di Lucca.Per il ritorno percorriamo a ritroso il sent, N°8, prima in discesa fino a “I 
Piani" e poi in salita fino a “Prato Bellincioni" (1413m), si tratta di una terrazza naturale prativa, 
situata tra il Monte Caligi e il Poggio degli Agli attrezzata con tavoli, panche e una capanna, costruita 
allo stesso modo di come la costruivano i boscaioli quando facevano il carbone. Ripartiamo 
scendendo verso N attraverso una fustaia di faggi e in circa 40' ci riporta al punto di partenza 

Ritrovo ore 07.00 Bar Venusia Campotizzoro  
Classificazione Escursione Tipo  EE 
Dislivello ml 750 in salita e altrettanti in discesa 
Abbigliamento Consentito Scarpe Da Trekking Alte e abbigliamento idoneo per escursioni di 
montagna consigliati i  Bastoncini 
Durata Escursione ore 7 Circa 
Pranzo Al Sacco 

Prenotazioni entro Venerdi 31/08/2018 
Per i non soci CAI è previsto l’attivazione dell’assicurazione al Costo di € 7.00 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle 
condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle 
condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al 
seguente link: 
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 

Info e Prenotazioni  ANE Bini Alessandro cell 3345485222 
                                  AE    Fagioli Simona   cell 3311555410 
 
 


