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Lasciata l’auto nel piccolo parcheggio a lato del torrente, all’ombra di 
maestosi cerri, si prende la stradina sterrata che scende ripida verso il 
greto, segnalata da un cartello che reca l’indicazione “torrente Peschiera; 
mulino Fasanelli”. Qualche decina di metri di percorso e si raggiunge la 
sponda del torrente. Nonostante le tracce dell’intensa frequentazione 
antropica dei giorni festivi, l’ambiente è subito fiabesco. Grandi ontani e 
pioppi neri racchiudono l’alveo entro cortine di fusti colonnari, creando 
una galleria verde che si riflette nelle acque vivaci e limpide, mentre la 
luce che giunge filtrata dalle chiome fitte degli alberi accentua l’atmosfera 
incantata. La musicalità dell’acqua che fluisce, lo scroscio della pittoresca 
cascatella dovuta a un’opera di regimazione idraulica, i ceppi di vecchi 
alberi deposti dall’acqua tra i macigni levigati come sculture, il volo 
sfarfallato delle libellule caloterigi dagli splendidi colori metallici sono 
soltanto alcuni degli ingredienti d’ambiente di questo luogo. Da qui si 
parte dunque per risalire l’alveo sulla sinistra orografica del Peschiera, 
procedendo sui sassi emergenti dall’acquitrino di sponda dove, tra ciuffi di 
carice pendula, giganteschi ontani neri si aggrappano ai macigni. 
Nell’estate il canto breve e ripetuto della capinera è quasi sopraffatto dal 
coro delle cicale. Si procede sulla marcata traccia di sentiero che 
costeggia la sponda; sul pendio che si innalza a destra vegeta un rado 
bosco di ontano napoletano, con sottobosco di vitalba, biancospino 
selvatico ed ebolo, mentre sul greto crescono rari salici ripaioli e felci 
maschio presso i rigagnoli che ruscellano nell’alveo principale. 
A 15 minuti dalla partenza si percorre il margine di un bosco colonnare di 
cerro, acero campestre e faggio. Quest’ultima specie tende presto a 
prevalere, alternata ad aceri campestri a ceppaia. Nelle acque del 
Peschiera che fluiscono limpide guizzano esemplari di trota di torrente, 
che insidiano le farfalle in volo basso sull’alveo. Il sentiero si innalza 
quindi brevemente, con accentuata pendenza, fino a raggiungere un 
dislivello di circa 30 m sul greto. Si osserva, nel sottobosco, la rada 
presenza del termofilo pungitopo e dell’erica arborea, legata invece a 
suoli silicei, mentre il concerto delle cicale rimane assordante e i tronchi 
evidenziano una ricca flora di epifite, costituite soprattutto da licheni 
frondosi. Il sentiero, dopo un tratto in quota, si abbassa nuovamente a 
lambire il greto, dove crescono giovani aceti di Lobelius, prima di entrare 
in un tratto di faggeta pressoché pura. La presenza dello sparviero è 
indirettamente rivelata dalle spiumate di piccoli passeriformi, ma nelle 
pozze tranquille al margine dell’esiguo alveo saltellano nella piena estate 
decine di esemplari di rana appenninica e nuotano, pattinando in 
superficie, numerosi gerridi. 
Si prosegue e il bosco muta ancora la propria fisionomia: al faggio si 
mescolano nuovamente il cerro, l’acero campestre e l’olmo, e fa la propria 
comparsa il carpino bianco, con i caratteristici tronchi costolati a corteccia 
liscia e chiara. A circa 45 minuti dalla partenza, presso alcune radure, si 
osservano faggi maestosi; il canto del luì piccolo ed il richiamo squillante 
del picchio verde rompono il silenzio incantato. Si intercetta quindi una 
stradina forestale, dove un cartello indica che il sentiero percorso è un 
tratto del “sentiero Italia”; una deviazione lungo la carrareccia in direzione 
nord conduce in 3,15 km alla “taverna Magnano”. Si prosegue costeg-
giando ancora il greto, con la stradina a tratti illuminata dagli squarci che 
interrompono la vegetazione arborea del bosco. Nelle frange di prato 
asciutto, tra fioriture di cicoria e di verbena comune su cui volano il 
podalirio, la vanessa io e la cedronella, sfreccia il ramarro. Si raggiunge 
così un ponticello, che supera l’alveo vegliato da due schiere di gigante-
schi ontani neri. Qui il sentiero si divide: a destra si inoltra tra banchi di 
gigantesche felci aquiline, ancora indicato come “sentiero Italia” con 
direzione Terme (km 17,350; ore 6); a sinistra si dirige invece verso 
l’abitato di Magnano (km 10,850; ore 3.30), attraversando il bosco e 
aggirando i recinti dell’area faunistica del capriolo. L’escursione è 
conclusa, anche se le varianti indicate possono offrire nuove, suggestive 
opportunità di conoscere lo splendido Bosco Magnano. 
Sulla via del ritorno, affrontando nel tratto conclusivo la traccia che 
procede in salita non è difficile osservare le fatte del tasso. Nella cerreta 
pura e coetanea, che colonizza con portamento 
colonnare il versante asciutto, un sottobosco di prugnolo, orniello ed erica 
arborea, accompagna  il percorso, tra il frinire delle cicale e i richiami della 
cinciallegra e del picchio muratore. 

Responsabile dell’escursione: Silvano  Di Leo

Appuntamento presso
il parcheggio di Bosco Magnano ore 9.30

Pranzo: colazione a sacco

Per i “non soci” CAI è prevista un’assicurazione 
obbligatoria di € 5,00

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 
348/4756735 (Silvano) oppure inviare una mail a 
lagonegro@cai.it

visita il sito 
www.cailagonegro.com 


