
 

Gruppo Escursionisti Fuscaldo – C.da Serricella, snc – 87024 Fuscaldo (CS) 
 www.escursionistifuscaldo.it - email: clubescursionistifuscaldo@gmail.com 

Gruppo Escursionisti Fuscaldo 

SENTIERO GEF01 
“Loc. Cinquemiglia (ex casello forestale) – Rudere Spinelli” 

Il percorso escursionistico denominato GEF01, primo in ordine cronologico di quella che diventerà la Rete 

Escursionistica Fuscaldese, unisce il Casello di Cinquemiglia, riferimento montano per diverse generazioni di 

Fuscaldesi, che per più decenni ha ospitato la caserma della Guardia Forestale, al Rudere Spinelli, dimora secondaria 

in alta quota della famiglia omonima, per secoli feudataria del territorio, che oltre a Fuscaldo comprendeva gli oggi 

limitrofi Comuni. Il percorso si estende in direzione sud-sud-est partendo dai 1026 mt slm, altimetria che da il nome 

sia al Casello che al Bosco che lo ospita, per arrivare agli 829 mt slm della piccola cresta Palazzello dove sorge il 

Rudere. Trascorsi ormai secoli dalle attività venatorie della famiglia, della dimora restano oggi soltanto le piante di 

due distinti saloni, uno sicuramente principale e l’altro probabilmente destinato alle attività di cucina, gli scaloni di 

un ingresso esposto a sud, e alte pareti meglio conservate protette dall’esposizione ad est, tutto realizzato a secco 

con pietra locale. 39°26’0.40” di Latitudine Nord e 16°4’4.90” di Longitudine Est segnano il punto di partenza e dopo 

5,5 Km snodati in un percorso delicato, con diversi punti panoramici e scorci mozzafiato, giudicato di facile 

percorrenza e quindi accessibile a chiunque sia adeguatamente abbigliato, si arriva a destinazione ai 39°24’24.68”N e 

16°3’44.98”E di coordinate geografiche, da dove si può godere di un meraviglioso belvedere naturale con vista sul 

mar Tirreno, con circa 2 ore di cammino in carrareccia 

 

Partenza loc. “Cinquemiglia” Arrivo Rudere Spinelli 

Difficoltà Facile    Lunghezza Totale 5.50 km 

Altitudine massima 1062 m Altitudine minima 592 m 

Fondo Sterrato Tempo di percorrenza 02:00 

Segnaletica Si, segnaletica 

personalizzata GEF 

Punti di Sosta SI 

 

 

In Caso di Emergenza:  

Non abbandonare mai il sentiero, se hai bisogno di aiuto, comunica ai 
soccorsi il numero di coordinate che trovare sopra ogni tabella. 

 
In caso di Incendio chiama il: 112 - Carabinieri Forestali  

In caso di Incidente chiama il: 118 - Soccorso Alpino   
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SCALA 1:20.000  (1 cm = 200 m) 
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