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Passo del Lagastrello
Alta Luigiana

10 giugno 2018

L’escursione che affronteremo oggi è un percorso ad anello con partenza ed arrivo al Passo del Giogo a
circa 1250m di altitudine, nelle vicinanze del più noto Passo del Lagastrello e della ex base NATO (stazione
di trasmissioni ora dismessa) posta sul monte Giogo.Scenderemo lungo il sentiero CAI 108 fino circa 700m
di altitudine dove attraverseremo il  Rio di Lusignano (affluente del  più noto torrente Taverone ) per poi
risalire al piccolo Borgodi Torsana (936m il più alto in zona). Da notare la chiesa del XII secolo dedicata a
San Giacomo Maggiore con la possente torre campanaria. Il colore dominante è grigio scuro della pietra
arenaria, Torsana era infatti un borgo di esperti scalpellini; architravi, portali decorati, fregi stemmi e come in
altri paesi della Lunigiana, facion, grottesche figure poste sulle facciate delle case per scacciare gli spiriti
maligni.  Proseguendo  con  il  sentiero  a  mezza  costa  LT  (Lunigiana  trekking).  Giungiamo  al  castello  di
Camporaghena e poco dopo al paese omonimo (840m) anche qui le case sono addossate le une alle altre e
spesso unite,  come saldate  da scale  e  archi.  Qui  la  maestria  degli  scalpellini  con i  loro  manufatti  non
passano inosservato visto l’utilizzo assai diffuso. Proseguendo verso valle alla volta del borgo sorto ai piedi
del castello di Comano (575m). Questo castello di origine medioevale risalente all’anno 884 fu tra i vari
proprietari anche degli Estensi e poi dei Malespina (feudatari imperiali) i quali con la loro presenza hanno
segnato la Lunigiana immortalata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. A questo punto non ci resta che
rientrare percorrendo in salita il sentiero TL lungo il canale Ardenasso, aggirando il monte Rozzo (1056m) e
lasciato i segnavia sul sentiero non segnato si raggiunge il punto di partenza.

RITROVO parcheggio Palazzetto dello sport via A.Moro Rubiera ore 6,45
TRASPORTI                             mezzi propri 
ISCRIZIONI iniziano il 3 maggio termineranno giovedì 7 giugno
QUOTA               soci CAI 2€ non soci 5€ per assicurazione  e organizzazione
DIFFICOLTA’ E 
EQUIPAGGIAMENTO               equipaggiamento di stagione (leggero)
PRANZO al sacco 
TEMPI DI PERCORRENZA: circa 6,00 ore
DISTANZA circa km 14
DISLIVELLO +/-900m circa
INFORMAZIONI:               Bonacini Alfiero tel.348 4435469 – in collaborazione con

Fotanelli Nando 335 5353245
CAI 333 7375463 – oppure presso sede CAI Rubiera il giovedì

 dalle 21 alle 23
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