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13 ottobre 2018 
A LOZZOLE PER IL FOSSO DELLE FOGARE 

(FI) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il fosso delle Fogare è un luogo magico e poco conosciuto che si trova 
nell’alta valle del Lamone. Il sentiero lo costeggia e lo attraversa in molti 
punti per buona parte del suo tratto.  

Prenderemo poi il sentiero che ci porterà al borgo e alla chiesa di Lozzole 
sul crinale con la vista che spazia tra le valli di Senio e Lamone. Da lì una 
breve deviazione di porterà al suggestivo borgo disabitato di 
Campergozzole. 

Dopo la pausa pranzo riprenderemo il cammino passando dalla località di 
Fintomorto e all’antica dimora di Stabbia fino ad arrivare al punto di 
partenza 

Punti acqua: fontana all’inizio del percorso e, non controllata, a Lozzole. 

difficoltà 

 
 
 

 
 
 

dislivello salita: 

300 m  

 discesa: 

300 m  

quota massima 802 m 

cammino 5-6 ore 
 

Socio Accompagnatore 

Piero Loreti 

� eraclito79@libero.it 

� 333 192 1731 

Difficoltà tecniche 

Gli attraversamenti del rio sono agevoli ma richiedono la dovuta cautela. 
E’ presente un breve tratto esposto. 

Costi extra 

nessuno 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• mantella - ombrello  

• pranzo al sacco 

Note 

 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.30 Marradi. Parcheggio all’uscita del paese all’inizio della strada 
che va a San Benedetto (5 strada provinciale 74 Marradi-San Benedetto) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 
 


