
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla 

escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la 
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
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TITOLO GIRO DEL SINTRIA 
DATA Lunedì 5 aprile 2021 
LOCALITÀ Media vallata del Sintria 
RITROVO Parcheggio bocciofila ore 7,50. 
DIFFICOLTÀ E. 
DURATA 6 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 800 m, 21 km. 
MEZZO DI TRASPORTO Propri. 
PRANZO Al sacco. 
ATTREZZATURA Usuale da escursione in alta collina e bassa montagna. 
ACCOMPAGNATORI Antonio tel.3395748308, no messaggi. 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta ai soci Uisp. I non soci che volessero provare un’escursione 
sezionale devono contattare l’organizzatore. 

 
Lunedì 5 aprile. GIRO DEL SINTRIA 
Poggiolo Martinfabbro m 400, Ca’ di Malanca m 720, Fontana Moneta m 630, Piancastello m 
700, Musiolo m 558, Poggiolo M. 
Difficoltà E, dislivello 800 m, sviluppo 21 km, durata 6 ore. Pranzo al sacco. Informazioni: 
Antonio tel.3395748308, no messaggi. Aperta ai soci Uisp. Ammessi i cani, con guinzaglio 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
La media valle  del Sintria fu, nel passato, una zona legata ad un’agricoltura molto povera ed 
appena se ne crearono le condizioni venne completamente abbandonata dai suoi abitanti. Ne 
consegue che, in 70 anni, si sono create vaste estensioni di bosco ceduo, alcuni rimboschimenti 
e solo gli angoli favorevoli vengono ora nuovamente coltivati. Ne risulta un paesaggio semi-
naturale vario e piacevole dove nei siti legati alla Guerra (M.Cece, Ca’ di Malanca) od alla 
presenza di strutture (Poggiolo, Fontana Moneta) si concentrano i sentieri segnati. Noi uniremo 
questi luoghi in un anello lungo e vario, usando antiche viabilità e tratti fuori dai segni 
biancorossi. 
 

 


