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 “Da Piazza a Piazza” per tutti: Seconda tappa 
Da Rifugio Pacini a Montepiano – Tappa GEA – Sentiero Italia CAI  

 

“Da Piazza a Piazza” o DPAP è una storica eco-marcia organizzata dal 
CAI di Prato, che si svolge da 34 anni il primo fine settimana di 

maggio.  

Il tutto nacque da una scommessa tra pochi amici: partire da Piazza 

della Pietà e raggiungere Piazza del Comune (dove un tempo vi era la 
sede storica del CAI di Prato) al di là del Bisenzio (il fiume che 

attraversa la Città di Prato).  

Percorrere i 2-3 km che dividono le due Piazze pare assai semplice 

ma c’era la scommessa di: NON ATTRAVERSARE IL BISENZIO e per 
aggirare l’ostacolo l’unico modo era quello di percorrere un versante 

della Val di Bisenzio fino alla sorgente e ridiscendere a valle dall’altra 

parte. 

Il DPAP originale si effettua in due tappe giornaliere molto lunghe e 
faticose, realizzate interamente su sentieri. Il sabato si percorre 

l’andata da Lucia a Montepiano raggiungendo il crinale appenninico: 

40Km 200m, 2.200 D+; la domenica si riparte per fare ritorno a Prato seguendo il crinale della Calvana e Monte 
Maggiore: 35Km 1.100 D+ 

Nel nostro caso, abbiamo pensato di proporre questo famoso percorso in maniera integrale ma suddiviso in quattro 

tappe anziché le due storiche, in modo da ridurre le percorrenze e i dislivelli a valori adeguati ad un’uscita di 

escursionismo di media difficoltà.  

Dopo la prima tappa da S. Lucia al Rifugio Pacini del 2018, quest’anno effettueremo la seconda tappa del nostro “DPAP 
per tutti”, una traversata che parte dal Rifugio Pacini e finisce a Montepiano. Questo tratto della DPAP coincide per 

la maggior parte con la tappa 11 della Grande Escursione Appenninica e con la tappa L11 del Sentiero Italia 

CAI 

L’itinerario segue il sentiero di spartiacque appenninico CAI Prato n.00, toccando le seguenti località: Rifugio Pacini al 
Pian della Rasa (993m), Passo delle Pescine (937m), Poggio Cattarelle, Poggio della Zucca (1120m), Tabernacolo di 

Gavigno (968m), Poggio Roncomannaio (1061m), M. delle Scalette (1186m), Passo dell’Alpe di Cavarzano (996m). Da 

qui si prende il CAI 23 passando prima dalla Fonte del Romito, la Badia e infine il paese di Montepiano (700 m), fine della 
traversata.  

Il sentiero è agevole e percorre in un continuo saliscendi i boschi e prati dei monti più alti della valle del Bisenzio. Non si 

evidenzia nessuna particolare difficoltà, se non alcuni tratti piuttosto ripidi. Molto belli i panorami che si aprono sulla 

valle. Da notare i cippi in pietra che troveremo dopo il M. delle Scalette. Questi segnavano il confine fra stato Pontificio e 
Granducato di Toscana e ancor oggi il confine fra Toscana ed Emilia Romagna segue questo tracciato. Altro punto 

notevole è il Tabernacolo di Gavigno, manufatto cinque seicentesco posto sul valico della strada che da Gavigno passa 

nella valle del Limentra, che storicamente ha avuto la duplice funzione di Cappella e rifugio per i viandanti.  

ATTENZIONE: nel caso si faccia il viaggio in auto proprie, l’itinerario dell’escursione sarà diverso e seguirà un percorso ad 
anello nella Riserva Naturale di Acquerino- Cantagallo o Alpe di Cavarzano. 

 

Difficoltà: E    Dislivello totale: salita circa 700 m – discesa circa 1000 m  Tempo di percorrenza: circa 7,0 ore escluse le soste 

 

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

 

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

 

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00 €. I minorenni pagano la metà. Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà 

effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella 
la prenotazione dopo giovedì 4 Aprile, 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 Scandicci (palazzina direzionale, piazza Togliatti) Ore 7.15 Firenze-Nord (Bar presso casello A1). 

 

Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 4 Aprile; 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 – se socio CAI, altrimenti data di nascita per 
l'assicurazione – un riferimento telefonico per eventuali comunicazioni urgenti – il luogo del ritrovo (piazza Togliatti o FI Nord). 
Presentazione gita: giovedì 4 Aprile 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 Alessandro BARUCCI (tel. 348-3508255), ASE Maurizio SARDI (tel. 339-7989796)  

 

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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