Camminando nell’antico paesaggio carsico
Walking in the ancient karst landscape
Meta di appassionati della natura, i Piani di Cascina
sono un altopiano carsico esteso per circa 8 km in
lunghezza e 4 in larghezza e posto ad una quota di
poco superiore ai 1000m, lungo il versante settentrionale del gruppo montuoso di Monte Calvo e di
Monte Giano. È un luogo ricco di sorgenti, fonti e
inghiottitoi, circondato da un boscoso anfiteatro
naturale con presenza di percorsi di trekking a piedi,
a cavallo e in MTB. Il luogo ha da sempre vocazione
al pascolo e alla coltivazione di legumi e patate.
Segnaliamo, tra i vicoli della suggestiva frazione di
Termine (ultimo avamposto prima della montagna),
la chiesa di Maria S.S. della Natività.
Il nostro percorso inizia nei pressi di Case Recchietti, in corrispondenza del cartello che indica la Fonte
Calabrittu. Si percorre la strada brecciata in direzione sud-ovest che, in circa 1,3 km, ci immette nel
bosco. Qui possiamo osservare bene la conformazione dell’altopiano carsico. A circa 1200 m
troviamo un bivio sulla destra che ignoriamo per
prendere dopo poco una brecciata sulla sinistra. Si
continua in leggera salita, in un percorso a zig-zag,
immersi nel bosco tra noccioli, faggi, carpini, aceri e
ornielli per circa 900 m.
Alla fine del sentiero, sulla destra, troviamo Fonte
Calabrittu, meta della nostra passeggiata: fontana
usata in passato come abbeveratoio per gli animali.
La sua posizione è privilegiata e ci permette di
osservare l’affascinante paesaggio dei Piani di
Cascina con l’anfiteatro montano dei Monti Cagno
e Gabbia. Il ritorno è sul medesimo tragitto.

Lungo il percorso. Along the trail.
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Fonte Calabritto. Sullo sfondo i Piani di Cascina.
Calabritto fountain.The Piani di Cascina landscape.

Piani di Cascina, a preferred destination for nature
lovers, is a karst plateau about 8km long and 4km
wide, at just over 1,000m, along the northern slopes of
the Mount Calvo and Mount Giano group.
It is rich in springs, fountains and sinkholes, surrounded
by a natural amphitheatre set in woodlands, which
offers hiking, horse-riding and mountain biking.
The area has always been used for grazing and
growing pulses and potatoes.
Worthy of note, the church of Maria SS della Natività,
found on a lane in the picturesque village of Termine.
Our route begins near Case Recchietti, at the signpost
for Fonte Calabrittu, where we follow the gravel road
south west for about 1.3km, as far as the woods.
Here the shape of the karst plateau is very clear. At
about 1,200m, there is a junction on the right and we
should pass that to take the nearby gravel road on the
left.We proceed uphill, in a zigzag path, surrounded by
woods of beech, hazelnut, hornbeam, maple, and
flowering ash, for about 900m.
At the end of the trail, on the right, we find Fonte
Calabrittu, the destination of our hike.This fountain was
once used as a watering place for animals.
Its singular location allows us to observe the fascinating
landscape of Piani di Cascina, with the mountain
amphitheatre formed by the Cagno and Gabbia
mountains. We can return along the same route.
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