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22 - 23 APRILE 2023  

L’Acquacheta e il Monte Lavane 

Foresta Vetusta di Campigna 

 

DIFFICOLTA’ E + EE  LUNGHEZZA 
Km. 10 Circa 
Km. 18 Circa  

DISLIVELLO 
↑ m. 550 ↓ m. 560 circa 
↑ m. 900 ↓ m. 900 circa 

DURATA 
Ore 4 circa + soste 
Ore 7 circa + soste 

ALTITUDINE MAX 
1260 
1300 

ALTITUDINE MIN. 
680   
830 

RITROVO 

Ore 07:30 di sabato 22, 
parcheggio  
Coop – Gubbio 
 

CENA 
 
 
PRANZI del 22 e 23 

Cena, pernotto, colazione, Albergo ristorante 
Acquacheta  
 S. Benedetto in Alpe 
Al sacco 

MEZZI DI TRASPORTO Mezzi propri RIENTRO Domenica 23 Tardo pomeriggio 

ACCOMPAGNATORI Rori Formica Tel. 3388494185  

NOTE 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Gubbio, consultabile presso la Segreteria della Sezione o sul sito www.caigubbio.it 
L’escursione è riservata ai soli soci CAI in regola con la quota annuale. 

DESCRIZIONE: 
Itinerario sabato 22 aprile: Anello nella Foresta Vetusta di Campigna 
Carpigna – Passo della Calla – Fonte del Raggio – Rif. Ballatoio – Villaneta - Campigna 
Escursione ad anello di media difficoltà all’interno dell'ambiente forestale. Quella di Campigna è considerata uno degli esemplari di 
foresta vetusta del Parco, dove al suo interno è possibile trovare un’incredibile varietà di alberi: dal faggio (soprattutto spostandosi 
sui sentieri verso il crinale) all'abete bianco e rosso, ma anche acero, castagno e tiglio. 
Punto di partenza è naturalmente località Campigna, dove si può lasciare l'auto davanti o nei pressi dell'Hotel Scoiattolo.  
Itinerario domenica 23 aprile: Acquacheta e il Monte Lavane 
Passo Peschiera – Poggio dell’Inferno – Pian Baruzzoli – Acquacheta – il Briganzone – Monte Lavane – Bocchetta del Vento – Passo 
Peschiera 
L'escursione ci porterà nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ci troviamo al confine del Parco, tra l'Alpe di San Benedetto e 
la Valle del Lamone (sul versante faentino). Punto di partenza è il Passo Peschiera, sulla strada tra San Benedetto in Alpe (FC) e 
Marradi (FI), la cosiddetta Romagna Toscana. Al valico non c'è nulla, ma si può notare un piccolo spiazzo dove lasciare le auto sulla 
sinistra. 
Un affascinante itinerario, lungo e panoramico, per visitare l’Acquacheta prendendola alla lontana. Partendo da Passo Peschiera, tra 
San Benedetto in Alpe (FC) e Marradi (FI), scenderemo il crinale di Poggio dell’Inferno fino a Pian Baruzzoli e alla cascata 
dell’Acquacheta. Dopo una breve sosta nella piana dei Romiti, saliremo lungo il sentiero per il monte Lavane, percorrendo anche la 
cresta delle magnifiche balze di Cornacchia. Si tratta di una spettacolare cresta di arenaria, con panorami incredibili a 360 gradi 
(prestare MOLTA attenzione presenta tratti esposti).  
Da qui il rientro sarà una semplice passeggiata lungo la posta forestale che ritorna al passo. 

Dati tecnici e organizzativi: 
Carta Escursionistica: Parco Nazionale Foreste Casentinese: 
22/04 - Sentieri: 247 – 241 - 243 
23/04 - Sentieri: 555 – 429 – 407 – 413 – 555 
Abbigliamento e attrezzatura: 
da montagna, bastoncini telescopici, protezione pioggia, protezione per il freddo, borraccia, cappello, crema solare e stick  per le 
labbra, ricambio asciutto da tenere in macchina. 
Approvigionamento idrico: a Carpigna e San Benedetto in Alpe  
Note e condizioni: 
L’escursione potrebbe subire modifiche per condizioni meteo avverse o altro ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore. 
N.B. L’Albergo ristorante di S. Benedetto in Alpe, dispone di 10 camere per un totale di 22 posti letto. 
Il costo del trattamento in mezza pensione: cena, pernotto e colazione è di Euro 65,00 a persona. 
Per Iscrizione contattare 3388494185, anche tramite WhatsApp. 

 


