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Domenica 6 Luglio 2014

La porta toscana della Via Francigena
Dal Passo della Cisa a Pontremoli
Quest'anno, per l'oramai consueta escursione lungo i sentieri della Via Francigena, ci
sposteremo decisamente a nord, al confine estremo della Toscana; lungo i sentieri di
Sigerico percorreremo l'itinerario fra le tappe XXXIII Sce Moderanne (Berceto) e
XXXII Sce Benedicte (Montelungo nel comune di Pontremoli).
Punto di partenza il Passo della Cisa (m. 1039), la porta toscana della Via
Francigena: dal passo, attraversando il folcloristico arco in legno, ci immetteremo in
un comodo sentiero che segue il profilo del monte Le Coste e del monte Zucchella,
sino a raggiungere la strada statale presso il Passo del Righetto (m. 973). Da qui –
lungo carrareccia – proseguiremo in discesa sino ad un tornante nel quale
abbandoneremo la strada bianca per inoltrarci lungo un sentiero all'interno del
bosco, che ci porterà in breve a raggiungere e superare in successione gli abitati di
Cavezzana D'Antena (m. 578), Ronco Bianco (m. 507) e Groppoli (m. 490).
Attraversata nuovamente la provinciale ci reimmetteremo lungo la mulattiera per
superare il torrente Civasola (m. 300) e, superato un ripido tratto di sentiero
raggiungeremo Groppaldosio (m. 510), dove attraverseremo il fiume Magra su di un
ponte medioevale ad un'unica campata.
Comincia qui uno dei
tratti più affascinanti del
nostro itinerario: passato
l'abitato di Casilina e
scesi sino al fosso di
Serralunga (m. 539), risaliremo per una lunga salita sino al
passo della Crocetta (m. 699) seguendo un'antica mulattiera
ancora in parte costituita da tratti di selciato e suggestivi
ponti in pietra costruiti per superare i corsi d'acqua stagionali
che scendono a valle dalla montagna.
Dal passo della Crocetta, dopo aver apprezzato il bel
paesaggio, ridiscenderemo lungo mulattiera a fondo erboso
sino ad Arzeglio (m. 482) e quindi, sempre in discesa lungo
un sentiero a fondo misto tra gli ulivi, raggiugeremo
Pontremoli (m. 245) nei pressi di Porta Parma. Qui ci
aspetterà il pullman che ci riporterà a casa.
Difficoltà: E

Dislivello totale: salita circa 550 m, discesa circa 1350 m Tempo di percorrenza: circa 6 ore escluse le soste

Abbigliamento: adatto ad escursione in montagna, scarpe alte con suola scolpita.

Pranzo: a sacco, durante il percorso.

Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro giovedì 3 Luglio– I ragazzi fino a 18 anni non pagano.
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.
Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 20,00 € fino a 35 iscritti; oltre 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 3 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 7,00 €.
Ritrovo: ore 6.30 palazzina direzionale, piazza Togliatti (Scandicci) - Ore 6.45 Firenze Nord, al distributore Q8, presso il casello A1.
Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 3 Luglio; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/B (interno) Scandicci, nel
seguente orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); oppure tramite email: scandicci@caifirenze.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 (Scandicci o A1).
Presentazione gita: giovedì 3 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.
Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340-1510790), AE Paolo BRANDANI (tel. 347.5171985)

I responsabili della gita 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.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO GITE_06-12-2011.pdf

