
A.S.D. Centro Equestre Trekking Horse – Castel d’Aiano (BO)  

 

 

Viaggio in montagna ….lungo il crinale degli Appennini verso Nord/Ovest….. 

Informazioni tecniche sul viaggio a cavallo da Castel d’Aiano a Comano (MS)  -  

dal 23 Giugno  al 29 Giugno 2013 – Km. 185 circa.   

 
Sabato 22 Giugno porteremo i trailer e le Jeep a Comano, rientreremo a Castel d’Aiano con un pulmino 9 

posti se saremo in tanti,   altrimenti con una vettura; pagheremo i costi di trasporto dividendoli tra i 

partecipanti.  

 

   1° Tappa: Domenica 23 Castel d’Aiano – Sestola – 8 ore di sella  
Percorso classico ormai già fatto più volte attraverso la Selva di Maserno e Castelluccio, non presenta 

difficoltà particolari; affronteremo il guado del Panaro più a sud per accorciare il tratto di vecchia fondovalle 

in direzione Fanano. I cavalli saranno accolti in box dal centro Ippico Sestolese  e come di consueto i 

cavalieri all’Hotel Il Poggio.  

 

  2° Tappa: Lunedì 24 Sestola – Fiumalbo – 6 /7 ore di sella  
Arriveremo prima al Lago della Ninfa, poi passando ai piedi del Cimone scollineremo a Pian di Cavallaro (m 

1880 slm) da dove lungo una bellissima strada raggiungeremo Doccia e Fiumalbo. Qui abbiamo due 

possibilità di pernottamento, la prima al Rifugio Capanna dei Celti  ( m 1460 slm) con sistemazione dei 

cavalli in posta all’interno di una stalla o paddock, la seconda nel centro del paese di Fiumalbo all’Hotel Il 

Laghetto e sistemazione dei cavalli nell’attiguo maneggio (siamo in attesa di ricevere conferma di 

disponibilità). Preferiremmo quest’ultima per accorciare di un’ora la tappa del giorno dopo e avere la 

possibilità di visitare il centro del paese che presenta una magnifica struttura medioevale.  

 

  3°  Tappa: Martedì 25  Fiumalbo – Rifugio Vetricia (LU) – 7/8 ore di sella  
Sulla strada Ducale valicheremo in Toscana attraverso il passo della Foce a Giovo (m 1674 slm)  ai piedi del 

Monte Rondinaio e Alpe delle Tre Potenze. Qui ci verranno incontro al Rifugio Casentini gli amici di Barga 

(Giovanni e Modesto) che ci accompagneranno al rifugio Giovanni Santi a  Vetricia  (m 1345 slm) dove 

sistemeremo i cavalli in poste coperte (massimo 9) o legati agli alberi.  

 

 



    4° Tappa: Mercoledì 26  Rifugio Vetricia – Rescadore (Febbio) (RE) – 

             7 ore di sella  
Questa sarà la prima tappa di crinale;  lungo larghe strade forestali raggiungeremo il Passo delle Radici (m 

1529 slm) dal quale rientreremo in Emilia per raggiungere Rescadore ai Piedi del Monte Cusna, dove 

alloggeremo i cavalli in box al maneggio Sprella Ranch (20 box) e dormiremo all’alberghetto Sporting.  

 

 

    5° Tappa: Giovedì 27 Rescadore – Passo Pradarena  (RE) – 7 ore di sella  
Guadagneremo nuovamente il crinale al Passo Lama Lite per prendere il caffè a metà mattina al Rifugio 

Cesare Battisti (m 1761 slm) da dove lungo il percorso potremmo ammirare la bellezza del Lago Bergentana. 

Da qui prima su strade forestali poi su sentieri raggiungeremo il Passo di Pradarena dove alloggeremo al 

Rifugio Carpe Diem  (m 1560 slm) e i cavalli in 6 box, mentre   gli altri all’esterno legati ai faggi.  

 

   6° Tappa: Venerdì 28 Passo Pradarena – Comano (MS) – 8 ore di sella  
Mantenendo sempre il crinale, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, 

raggiungeremo prima il Passo del Cerreto (m 1261 slm) poi, ammirando di fronte a noi le vicinissime Alpi 

Apuane scenderemo a Comano (m 530 slm) lungo sentieri, percorrendo un importante dislivello in discesa. 

Qui verremo ospitati dagli amici della Corte Transumante di Nasseta che gestisce le strutture del Centro 

Equestre (vari box) e dormiremo in albergo. Comano è inoltre famoso per una importante manifestazione di 

cavalli che si tiene in settembre da 48 anni.  

 

7° giorno: Sabato 29 Comano (MS) – Castel d’Aiano (BO) in trailer – 4 ore – Km. 193 – Autostrada da 

Aulla – Viareggio  -  Pistoia poi Statale Porrettana.   

 

Notizie utili.  
I costi che si dovranno sostenere si aggireranno dai 55 ai 65 euro al giorno per la  mezza pensione e la 

sistemazione del cavallo che ognuno pagherà direttamente ai gestori dei punti tappa ai quali dovremo 

aggiungere i costi dei pasti che potranno essere panini o fermate ai rifugi.  

Gli accompagnatori lo faranno gratuitamente.  

L’organizzazione del viaggio ha comportato all’associazione delle spese vive per sopraluoghi, telefonate ecc. 

per circa € 250,00 / 300,00  che saranno divisi tra i partecipanti.  

In caso di maltempo tale da rimandare una tappa si rientrerà domenica 30 giugno.  

 

Le regole del viaggio sono pubblicate sul sito www.trekkinghorse.it ;  sarà comunque un viaggio da 

affrontare al passo, col cavallo allenato, ferrato da non più di 10/15 giorni, e con spirito escursionistico. 

 

Il percorso non presenta difficoltà e pericoli derivanti da sentieri esposti o passaggi pericolosi, tuttavia si 

tratta di un viaggio adatto a persone con buona esperienza di trekking e cavalli altrettanto preparati; alcuni di 

noi lo hanno già affrontato nel 2009, da allora abbiamo apportato al percorso alcune varianti per diminuirne i 

rischi.    

 

 


