Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

23 FEBBRAIO 2020
MEDIAVALLE DEL SERCHIO
In collaborazione con la sottosezione CAI FLOG

ANELLO DELLA VAL DI ROGGIO

Programma:L’itinerario

inizia in località La Tana. Da
La Val Di Roggio è una valle del territorio di
qui percorreremo la mulattiera (poco prima del ristorante La
Tana) che ci condurrà al paese di Villa a Roggio (278 m.).
Pescaglia (LU). La camminata si svolge alternando
Sempre per sentiero (non segnato) arriveremo nei pressi di
tratti nel bosco (soprattutto boschi di castagni,
Ansana. Per carrareccia proseguiremo in direzione Celle dei
alcuni anche secolari) e tratti aperti che permettono
Puccini (371 m.) A Celle, Giacomo Puccini trascorse gran
di spaziare nella valle sottostante. Si attraversano
parte della sua adolescenza. Adesso nella casa natale del
trisavolo del famoso musicista è stato allestito un museo al
Celle dei Puccini, Gello e Colognora, bei paesini
cui interno sono conservati numerosi cimeli del musicista.
dal punto di vista architettonico ma che risentono
Da Celle per sentierini fra i campi arriveremo a Gello (482
del forte calo demografico che ha colpito queste
m.). Qui vi è una bella chiesa romanica con maestoso
zone negli anni 50-60 del scolo scorso.
campanile. Attraversato il caratteristico borgo, seguiremo i
segnavia CAI SCL verso Colognora (585 m.). A Colognora
un antico palazzo conserva il Museo del Castagno dedicato alla pianta che fino alla metà del XIX secolo era il
perno dell’economia di tutta la Val di Roggio. Colognora è il borgo meglio conservato della zona e noto per essere
stato scelto dal regista americano Spike Lee per il film Miracolo a Sant’Anna. Il paese, rimasto praticamente
immutato nei secoli, conserva il suo aspetto medievale, con le strade acciottolate, le case in pietra, unite tra loro da
lunghe volte, palazzi con archi, architravi e porte e finestre con cornici in pietra arenaria e tratti delle antiche mura
di fortificazione. Dopo aver visitato il paese prenderemo la mulattiera che parte dal cimitero del paese e che ci
porterà in località Castello (349 m.) e da qui a Villa a Roggio e al punto di partenza.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: circa 5 ore e 30’ escluse soste.
Dislivello: mt 500 sia in salita che in discesa.
Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti.
Posto di ritrovo : mercato ortofrutticolo viale Guidoni ore 7.30 ;
Equipaggiamento:Obbligatori scarponi alti con suola scolpita(tipoVibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 13
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro il 21 febbraio presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal martedì al venerdì
(ore 16/19), il giovedì anche (9/13) Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467. Per informazioni specifiche,
contattare gli accompagnatori.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione l’auto. Inoltre se
socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per essere
confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione e, se prevista, l’eventuale quota autobus.
Accompagnatori ASE Daniela Formigli cell.3803234746, Stefano Tucci cell. 3358483345
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it

