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Traversata Monti Pisani: Ripafratta – S.Giuliano Terme
TRENOTREKKING

Il complesso dei Monti Pisani costituisce una barriera naturale e protettiva posta a pochi chilometri a nord di Pisa. Si tratta
di una delle più antiche formazioni montuose d'Italia, risalente al periodo pliocenico, quando ancora gran parte della
penisola era sommersa dalle acque. La ricchezza di questi boschi ha da sempre attirato molte popolazioni (apuani,
etruschi, liguri, romani) ed anche nel medioevo godeva di grande fama per i numerosi insediamenti religiosi. Ancora oggi è
possibile trovare molte testimonianze del passato sparse in queste montagne dalla generosa natura.
Questa escursione si svolge lungo il “Sentiero Pisa”, segnavia 0-0 del C.A.I., che corre per 35 Km lungo il crinale principale
del Monte Pisano. In questo tratto tra Ripafratta e San Giuliano, si può usufruire per la partenza e l' arrivo delle due stazioni
ferroviarie: la distanza è di circa 13 Km, con dislivelli modesti.
L’itinerario ha inizio del borgo medievale di Ripafratta dove incombe maestosa la sua Rocca e vicine svettano le torri del
sistema difensivo. Saliremo lungo i selvaggi pendii meridionali del Monte Maggiore giungendo al Sacrario in località La
Romagna, dove nella Seconda Guerra Mondiale furono trucidati 69 civili: Si prosegue. fino al valico dei “4 venti”, poi in
piano a Casa le Croci e Casa Roventini (ruderi). Si prosegue sul crinale, toccando Le Cimette (441 m) e Monte Cipolla per
riaffacciarsi sulla piana del Serchio e godere del bellissimo panorama (Pisa, costa e isole arcipelago toscano). Sosteremo
all’Eremo della Spelonca fondato alla fine del XII secolo dagli Eremiti Neri dove nei pressi della chiesa si apre
un’affascinante spaccatura nella roccia. Nuovamente il paesaggio cambierà avvicinandoci all’area carsica del tondo Monte
di San Giuliano dove tra bassa macchia mediterranea giungeremo al Passo di Dante “per che i Pisan veder Lucca non
ponno” (Dante: Divina commedia – Inferno XXIII canto).
Proseguiremo fino vicino al Passo del Castagno, da cui parte il sentiero 117 che ci condurrà al Giardino degli Odori presso
la sede della ANPIL del Monte Castellare (saliremo in cima per visitare lo scavo archeologico etrusco e godere della
splendida vista). Si giungerà infine agli affascinanti resti della Villa Bosniasky e da lì scenderemo lungo una semplice
mulattiera fino all’abitato di San Giuliano.

Programma dell’Escursione
Difficoltà: E

Dislivello: m.600 circa

Tempo di percorrenza: 5 circa ore escluso soste

Viaggio: in treno; andata Firenze – Ripafratta (via Pisa); ritorno S. Giuliano – Firenze (via Pisa) - biglietto A/R € 16 (circa).
Ritrovo: ore 07:00 alla biglietteria della stazione FS di Firenze SMN; ATTENZIONE: la partenza del treno regionale è alle ore 07:28.
Rientro a Firenze SMN: ore 18:30 circa; la partenza del treno regionale da San Giuliano è alle ore 17.01
Pranzo: a sacco
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram) - Abbigliamento da escursione in montagna
Quota di adesione: Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 11,00 da pagare entro Giovedì 10 Aprile - Minorenni gratis
La quota comprende: la copertura assicurativa, per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori. Non comprende il costo del viaggio e
tutto quanto non esplicitamente dichiarato. Il non socio CAI che cancella la prenotazione successivamente il giovedì precedente l’escursione, dovrà
comunque pagare 7 € per le spese dell’assicurazione.
Informazioni ed iscrizioni: presso la sede della sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/B (interno), il Mercoledì (18,00 -19,30) e il
Giovedì (21,15 – 22,45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602.
Chi si scrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome – Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita per l’assicurazione – Un
riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti.
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 10 aprile. Sempre Giovedì 10 aprile, alle ore 21:30, ci troveremo in sede per
discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.

Accompagnatori: AE Alessandro Barucci (348 3508255)

- Roberto Terreni (340 6716077)

Il direttore di gita si riserva di modificare o annullare l’escursione a sua totale discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti, che per altri motivi.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

