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“Trail” del Carigiola 
 

Livello: EE  

Molto impegnativo 

Solo SOCI CAI 

 
 

 

 

 
 

 

Questa escursione è divisa in due giornate.  

Non si tratta di una “corsa in montagna” 

ma, dato il dislivello complessivo richiede 

allenamento e notevole impegno fisico. 

Il pernottamento è presso il Rifugio 

Poggio di Petto (PO) e la quota per 

cena, notte e prima colazione è di € 

42,00. Per una cena ridotta i gestori 

applicheranno tariffe inferiori. 

Per la tipologia di percorso in due 

occasioni i partecipanti possono ridurre 

l’impegno ritiradosi al Rifugio (al 

termine del primo e del terzo 

attraversamento). 

L’attività è riservata ai Soci CAI per 

cui non è richiesto alcun contributo 

assicurativo in quanto è tutto compreso 

nella quota di tesseramento. 

Munirsi di lampada frontale, sacco 
lenzuolo, scorta significativa di acqua. 

 
Sabato 27 aprile 2019 

Ritrovo in Piazza della Libertà a Castiglione dei Pepoli alle 
ore 06:00 e trasferimento in località Cà Fontana del Boia 
(Brasimone). Inizio escursione ore 06:30. 
L’itinerario prevede la salita al Monte delle Scalette e la 
discesa e risalita per la Valle del Carigiola collegando tutti i 
sentieri che la attraversano. 
Percorso. Avvicinamento (21A-00): Cà Fontana del Boia, 
Monte delle Scalette, Tabernacolo di Gavigno. 1° 
attraversamento (62B): Tabernacolo di Gavigno - Croce di 
Cavarzano, Case Coivi. 2° attraversamento (62): case Coivi, 
Cigno Bianco, Gavigno. 3° attraversamento(62A): Gavigno, 
Mulino di Genesio, Tabernacolo della Tavoletta, Gagnaia. 4° 
attraversamento (64,62): Gagnaia, Mulino di Donato, 
Peraldaccio, Gavigno, Tabernacolo di Gavigno. Chiusura 
(00): Tab.Gavigno, Monte delle Scalette, Croce di 
Cavarzano, Rifugio Poggio di Petto. Dislivello complessivo in 
salita circa m.2000. Tempo appross.: 12 ore 
 

Domenica 28 aprile 2019 
Partenza da Poggio di Petto ore 10:00. Percorso: Poggio di 

Petto, Croce di Cavarzano, Passo di San Giuseppe, Pian 
Colorè, Montebaducco, Castiglione dei Pepoli. Dislivello 
complessivo in salita circa m.600. Tempo appross.: 6 ore 

 
 

Attenzione. Termine iscrizioni venerdì 19 aprile che si chiudono comunque al raggiungimento di 8 iscritti 
Per adesioni/informazioni: 

Referente Marco Valentini – 348 0183230 (feriali 18:00-21:00) 
Obbligatoria l’adesione presso il referente  

 
Attenzione! Consultare sempre il sito www.caibrasimone.it per eventuali variazioni  

di programma o informarsi presso il referente 
 

 

http://www.caibrasimone.it/

