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Sezione di FIRENZE
Sottosezione di SCANDICCI
via Pisana 36/B - Scandicci – tel. 320.9098602
www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it

Domenica 21 Luglio 2019Domenica 21 Luglio 2019

Via Francigena – 21 tappaVia Francigena – 21 tappa
Castellonchio - Berceto – Passo della CisaCastellonchio - Berceto – Passo della Cisa

Tappa  in  terra  d’Emilia  da  Castellonchio  al
Passo  della  Cisa,  porta  toscana  della  Via
Francigena.
Partenza  in  località  Cavazzola (m.  720):  da  qui,
percorrendo  un  comodo  stradello,  raggiungeremo
Castellonchio  (m. 912), caratteristico agglomerato
di case in pietra, che attraverseremo per proseguire
in  direzione  sud-ovest,  per  stradelli  di  campagna,
sino a raggiungere Berceto (m. 807).
Caratteristico borgo dell’Appennino parmense, con le
sue abitazioni in pietra che gli hanno valso il nome di
“piccolo  gioiello  di  pietra”,  le  origini  di  Berceto
affondano  all’VIII  secolo,  quando  il  re  Longobardo
Liutprando fece costruire un monastero nella valle, a
controllo  e  presidio
della  Via  Francigena.
Col passare del tempo

la comunità attorno al monastero si ampliò ed il borgo crebbe con essa, con abbellimenti
estetici ancora oggi visibili. Visiteremo a tal proposito le emergenze storico artistiche del
borgo, a partire dal castello del 1221, che ci donerà una spettacolare vista d’insieme
dell’abitato, del Monte Valoria e del Passo della Cisa, per proseguire con l’imponente
Duomo,  sintesi  degli  stili  architettonici  longobardo,  romanico  e  rinascimentale,  la
piazza detta “dei Cannoni”. Sarà questo anche il momento di fare una meritata sosta
del viandante, prima di riprendere il cammino ed affrontare le fatiche della salita.
Ripreso il cammino, prima di lasciare le ultime case dell’abitato, vedremo il Santuario
della  Beata  Vergine  delle  Grazie,  quindi  proseguiremo  per  stradelli  sino  a
raggiungere località Felgara (m. 946), dove ci immetteremo lungo un sentiero che in
poco meno di un ora ci  permetterà di  raggiungere la vetta del  monte Valoria (m.
1230),  dove  pranzeremo  godendo  della  splendida  visuale  di  vetta,  che  spazia  fra
Toscana ed Emilia.
Dal monte Valoria, seguendo inizialmente il crinale in direzione ovest, ridiscenderemo
quindi  sino al  Passo della Cisa (m. 1042),  termine del  nostro  itinerario  e dove ci
aspetterà il pullman per il ritorno a casa.

Difficoltà: E/T Dislivello totale: salita circa 700 m – discesa circa 400 m Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse le soste

Abbigliamento  : scarpe alte con suola scolpita tipo Vibram; abbigliamento da media montagna  Pranzo: a sacco, durante il percorso

Quota di adesione: Soci CAI   4,00   € -  Non soci CAI   13,00   €, da pagare entro giovedì 18 Luglio – I ragazzi fino a 14 anni gratis.  La
quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci e l’organizzazione.

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 22,00 € (minori di 14 anni 11,00 €). Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio non
sarà effettuato. Chi cancella la prenotazione dopo giovedì 18 Luglio, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso della spesa del
viaggio (se previsto); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 9,00 €. Ritrovo: ore 7.00 palazzina direzionale,
piazza Togliatti (Scandicci) Ore 7.15 uscita A1 Firenze Nord (presso bar Stazione di Servizio).

Informazioni ed iscrizioni: e  ntro giovedì 18 Luglio  ; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (int.) Scandicci  ,   nel
seguente orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); tramite email: scandicci@caifirenze.it; sul il sito: www.caiscandicci.it;
oppure tel. 320-9098602. Chi si iscrive per email dovrà comunicare:  nome e cognome – numero di telefono – se socio CAI, altrimenti data
di nascita per l'assicurazione (anche dei minorenni) – il luogo del ritrovo (p.zza Togliatti o Fi Nord).

Presentazione gita: giovedì 18 Luglio dalle ore 21.30 ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza di tutti.

Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340-1510790), Pierpaolo RUBINI (tel. 335-1052352)
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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