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rifugio san leonardo al dolo 

25 maggio 2008 
 

apertura stagione estiva 
 

Pronti, partenza, VIA! E’ giunto Maggio, il caldo inizia a caratterizzare le nostre 

giornate e le domeniche sono sempre più caratterizzate dalle uscite in ambiente. A San 

Leonardo siamo pronti per una nuova stagione all’insegna dell’allegria e dell’accoglienza. 

 

Il programma della giornata è il seguente: 
 

alla mattina: 

Ritrovo al parcheggio di Case di Civago alle ore 9,30 e incontro con la Guida. Partenza alle 

10 lungo il sentiero 605 poi 631 ed inaugurazione del sentiero della Cavallina, che 

attraverso faggete ed antichi coltivi attraversa i ruderi di quelle che erano le borgate 

alte di Civago, fino appunto alle Case della Cavallina. Semplice rinfresco offerto dal 

Rifugio (e trasportato a spalla) sull’aia. Successiva discesa al Rifugio San Leonardo.  
(per chi volesse è possibile proseguire in autonomia e percorrere l’intero sentiero fino all’incrocio con il 
607, la forestale di Rio Lama scendere lungo il 631B/631 fino a San Leonardo)  

 

a mezzogiorno:  

Pranzo tutti insieme sui prati davanti al rifugio.  

 

nel pomeriggio: 

Festa insieme! Musica dal vivo con la BANDA BARDANA che allieterà la giornata con 

musiche popolari Emiliane. Strumenti? Di tutto di più: 2 pive (cornamuse emiliane), 

ocarine varie, un organetto diatonico, un flauto traverso, un fluato traverso in legno, un 

tin whistle, una bombarda, una ciaramella, un piffero delle 4 province, una chitarra, un 

mandolino, un contrabbasso ed un octave mandolin.... 

 

Per concludere: 

grande BRINDISINO augurale di apertura stagione 2008 offerto dal rifugio. 

 
Per raggiungere il Rifugio San Leonardo 
In auto o bus di linea fino a Civago (comune di Villa 

Minozzo – Reggio E.), poi dalla frazione Case di Civago 

seguire le indicazioni per il sentiero CAI 605. Dopo 

circa 30 minuti di cammino e 170 metri di dislivello in 

salita seguire sulla destra la variante 605A che in due 

minuti conduce al rifugio. 
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Itinerario (carta del Parco, 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la salita dopo aver percorso il sentiero CAI 605 e deviato lungo il sentiero CAI 631 nella zona delle 

Case del Dolo si imbocca il sentiero della Cavallina in corrispondenza della tabella azzurra all’esterno della 

prima curva a sinistra. Da qui si prosegue lungo i segnavia azzurri attraversando bosco e coltivi fino al 

gruppo di case della Cavallina. 

Per chi vuole proseguire oltre, il sentiero è sempre segnato in azzurro (sulla carta traccia rossa) e 

prosegue in salita fino all’incrocio con il sentiero CAI 607 che sale da Casa Gianmarco. Si segue a sinistra il 

607 e in breve si giunge alla forestale del Ponte Rio Lama (sbarra). La si segue sempre verso sinistra per 

circa 1,8 Km fino al segnavia CAI 631B sulla sinistra. Imboccata la deviazione si prosegue poi verso valle sul 

631 in direzione San Leonardo, fino al punto di partenza distante poche centinaia di metri dal rifugio. 

Per chi volesse fare il giro completo (bivio 631, cavallina, bivio 607, forestale, 631B/631 e ritorno) è 

necessario considerare circa 2 ore e mezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


