
L’idea che ha fatto nascere questa escursione era quella di organizzare qualcosa di di-
verso dal solito, valorizzando i vecchi sentieri ormai in disuso del nostro territorio a 
pochi km. da casa affrancando insieme un’occasione di aggregazione a fine camminata 
con un pranzo nel luogo di partenza/arrivo. Questo in una stagione in cui la neve or-
mai sciolta (speriamo) lascia spazio alle prime gemme sulle piante e al risveglio lento 
della natura. L’escursione parte dietro l’albergo/ristorante “Da Rico” situato a 3 km da 
Caldirola tra i paesi di Montecapraro e Salogni. Salogni fa parte del comune di Fabbrica 
Curone che dista circa 7 km dallo stesso comune. Per raggiungere la frazione di Salogni 
che sorge a 955 metri sul livello del mare bisogna seguire la provinciale che percorre la 
Val Curone seguendo le indicazioni per Caldirola. Poco prima di raggiungere quest’ul-
tima località c’è a sinistra la deviazione per Montecapraro - Salogni - Bruggi e dopo 5 
km prima di raggiungere la frazione di Salogni troviamo l’albergo/ristorante “Da Rico” 
dove si può posteggiare e dove partirà l’escursione. L’anello può essere considerato un 
bel giro tranquillo fine a se stesso senza pretese particolari, sfuggito alla tracciatura 
degli itinerari della valle effettuata dal CAI locale, per cui per buona parte privo di 
segnalazioni. Il percorso è abbastanza evidente soprattutto nella parte iniziale dove il 
tracciato, curato dal proprietario dell’albergo, è segnalato da un quadrato rosso.
Il sentiero, pur costeggiando inizialmente la strada asfaltata, riesce, attraversando una 
vegetazione rigogliosa, ad isolarsi e a far dimenticare la sua presenza a pochi metri di 
distanza immerso in questo ambiente ovattato e selvaggio. Arrivati all’abitato di Sa-
logni, prima di superare il ponte, si prende a destra la stradina che punta all’evidente 
vasca dell’acquedotto e alla cappella della Madonna della Cintura costruita nel XVI 
secolo. Qui si segue la ripida carrareccia che, dopo circa 1 ora e 30’ sbuca pochi metri 
sotto il rif. Orsi. Dal rif. Orsi, seguendo il sentiero che porta a Caldirola dopo circa un 
paio di km prendiamo la deviazione che a destra scende diretta verso l’albergo Da Rico 
dove ci attenderà un gustoso e piacevole pranzo rigenerante.

Anello di SAlogni
con prAnzo “dA rico”
31 marzo 2019 Partenza: ore 7,30 dal parcheggio della caserma in Via Kennedy (in alternativa ci si può tro-

vare nel piazzale del mercato di Monleale alle ore 8.00)
Accesso: con auto proprie (dove ci troveremo cercheremo di compattarci ottimizzando i 
mezzi di trasporto)
Tempo di percorrenza: 4 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 10 km
Dislivello: 650 m quota massima raggiunta: 1.400 mt
difficoltà: E
Pranzo: presso Ristorante “da Rico” a Salogni
Equipaggiamento consigliato: Indossare calzature e abbigliamento da trekking. Il percorso, 
tecnicamente facile, è tuttavia impegnativo per il dislivello per cui si richiede un’adeguata 
preparazione fisica
Referenti organizzativi: Fabrizio Clava in collaborazione con “Strada Facendo”
Prenotazione: entro giovedì 29 marzo 2019 versando € 10 a titolo di caparra
La quota di partecipazione è di € 20,00 e comprende il pranzo presso il ristorante “Da Rico” 
con n. 4 antipasti, 2 primi, 2 dolci e ¼ di vino.
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e per 
le spese di gestione
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere 
attivo il telefono cellulare. Non sopravanzare il capo gita, non abban-
donare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita, ai fini 
della responsabilità dell’associazione.

Prossimo appuntamento:
7 aprile 2019

Biciclettata (Sp)


