SABATO 25

FERRROVIA

GIUGNO

DI

2022

MONTERUFOLI

DIRETTORE DI ESCURSIONE:

MIMMO RUSSO TEL 348 411 7061 MIMMOERRE@GMAIL.COM

COADIUTORE:

MARCO ROSSI TEL 348 784 9828 EVIRGY54@GMAIL.COM

RITROVO/PARTENZA:

LA GABELLA , ORE 09:00.

MEZZO DI TRASPORTO:

AUTO PROPRIA (SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI)

DIFFICOLTÀ:

MC/MC

TEMPO DI PERCORRENZA:

5 ORE (SOSTE ESCLUSE)

DISLIVELLO/DISTANZA:

970M D+ / 49KM

PRANZO:

AL SACCO

ALLA PARTENZA È NECESSARIO COMPILARE E FIRMARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
COLLETTIVO CHE VI INVITIAMO A LEGGERE PREVENTIVAMENTE.

Itinerario
Il giro si snoda nella riserva di Monterufoli toccando i borghi di Querceto, col suo pittoresco
castello, e Canneto, che possiede ancora un'antica cinta muraria medievale.
Percorreremo inoltre, un tratto poco conosciuto ma molto spettacolare della vecchia ferrovia
“lignitifera” che collegava Villetta (Monterufoli) a Casino di Terra.
Il percorso parte dalla località Gabella, sulla strada dei quattro comuni, poi su sterrato e
parzialmente su strada asfaltata, raggiunge Querceto, dove brevemente sosteremo per
visitare borgo. Il castello oggi sede di un’azienda vinicola, è un bell’esempio del sistema
militare presente in tutta la Valdicecina: zona di passaggio, sintesi tra la Toscana interna e
quella marittima, la valle è ancora oggi punteggiata da antiche rocche che, nel medioevo,
servivano da difesa per questi luoghi strategici. Da Querceto, su bella e panoramica strada
forestale in salita lieve ma costante, ci dirigeremo in direzione di Fabbriche dove
reincontreremo la strada asfaltata, che prenderemo in direzione di Canneto.
Il paese possiede ancora un'antica
cinta muraria medievale che circonda
l'abitato, con all'interno numerose
case-torri e presenta una particolare
forma urbanistica ellittica. Le vie
presenti nella cinta muraria sono
tutte intitolate ai re d'Italia. Nel
borgo si trova inoltre la
medievale chiesa di San Lorenzo.
Da Canneto, tramite una via poderale
sterrata, riguadagneremo quota,
quindi tramite single-track,
raggiungeremo Villetta, dove era
collocata la stazione di partenza
della vecchia ferrovia. Ne
percorreremo un tratto, dove
potremmo ammirare vecchi manufatti
della ferrovia (ponti, ...). Quindi, dopo
aver guadato il torrente Ritasso,
raggiungeremo di nuovo la strada dei
quattro comuni, tramite la quale, in
breve, raggiungeremo località la
Gabella.

Per prenotazioni ed informazioni contattare il Direttore di Escursione.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa /
contributo sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto un
bonifico bancario inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione dd/mm/yyyy in località xxxxxxxx
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per
attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del
partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente
indirizzo internet: http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf

