
“Le faggete e i piani carsici dell’Alta Valle del Rio Freddo” 

18 Luglio 2021 
LUNGHEZZA 8 km,  
PERCORSO AD ANELLO  
DISLIVELLO 300 m  
TEMPO PERCORRENZA 5 ore  
PRESENZA ACQUA POTABILE Sì (Val di Ranco, Fonte Acqua Fredda, Pian delle Macinare) 
PRANZO AL SACCO 

Ritrovo e partenza con mezzi propri da Po’ Bandino ore 07:30. Ore 09:45 incontro con la guida nei pressi dell’Albergo Bar Ristorante 
“Monte Cucco di Tobia” ed inizieremo il percorso a piedi appena al di sotto, dove si imbocca il sentiero 225. Questo passa attraverso 
la suggestiva faggeta denominata “Madre dei faggi”, dove imponenti e secolari faggi, con le loro caratteristiche e maestose radici, 
sono i signori incontrastati del luogo.  Dopo circa 30 minuti di rilassante cammino all’interno della faggeta, si giunge alla “Fonte 
dell’Acqua Fredda” (1015 m). Qui l’acqua sorgiva costituisce ristoro per il turista, prima di incanalarsi in un piccolo ruscello. 
Camminare in questi boschi, spesso accanto ad esemplari secolari di faggio, significa immergersi in un mondo quasi magico, 
inframmezzato di luci ed ombre create dal fitto fogliame degli alberi.  Di fronte, dall’altra parte del sentiero, si apre un piccolo spazio 
pianeggiante oltre il quale le pareti del monte Cucco strapiombano sulla forra di Rio Freddo. Si tratta di un bellissimo punto 
panoramico, affacciato sulla parte più aspra e selvaggia del Parco, chiusa fra il monte Strega a nord est, il monte Catria a nord, il 
monte Motette e il monte Le Gronde a nord ovest, con il monte Nerone all’orizzonte. Da qui, continuando per il sentiero, si apre 
l’ampio prato di Pian delle Macinare (1150 m), depressione di origine carsica. Tutto il piano è occupato da vegetazione erbacea con 
abbondanti fioriture in primavera-estate. La presenza di tavoli e la bellezza panoramica, ne fanno un luogo ideale per una pausa e un 
po’ di ristoro. PAUSA PRANZO AL SACCO. 
Si torna indietro per il sentiero e si scende lasciando alle spalle l’imponente massiccio del monte Cucco e l’ambiente fresco-umido 
della faggeta. L’ambiente che si attraversa è fresco e rilassante: l’ombra dei faggi si unisce al lento scorrere delle acque su un letto 
tortuoso e sassoso, originando a tratti piccole cascate. Ritorno al punto di partenza e fine dei servizi. 

Quota di partecipazione min. 10 persone € 25,00 
Bambini fino a 13 anni non consigliata 

 
La quota comprende: guida ambientale tutta la durata dell’escursione – accompagnatore agenzia – assicurazione 
sanitaria  
La quota non comprende: extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende!  
  
Saldo alla prenotazione.  Programma redatto ai sensi dell’attuale normativa Covid19, distanziamento e sanificazione per il Covid 19 
ai termini di legge. Info e prenotazioni tel. 057821946 * 3347315785  
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