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Merendone e Auguri a Colognora di Pescaglia (LU)
Data

Domenica 16 Dicembre 2012

Santina M.
Socio Accompagnatore

tanis2011@email.it 347.9203174

Difficoltà

1 orme

Dislivello

salita: m circa 227 discesa: m circa 227

Ore di cammino

4 ore

Luogo di partenza

Colognora di Pescaglia (Lu)

Ritrovo

Ore 09:00 – Davanti uscita autostrada Altopascio
Ore 09:30 – Ponte a Moriano
Ore 10:00 – Colognora di Pescaglia nella piazza dove termina la strada

ore 10:00

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della
tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•

•

bastoncini telescopici, giacca a vento guanti, cappello, scarponi alti alla caviglia.
ombrello o mantellina per la pioggia (speriamo rimanga nello zaino)
acqua, piccolo snack – prevista merenda all’arrivo con un piccolo contributo per ricoprire i costi

Descrizione escursione
Partiamo dal cuore del piccolo paese di Colognora di Pescaglia( 585 slm) ci addentriamo nel bosco di
castagni spogli, percorriamo una carrareccia e arriviamo ad un bel balcone sul Tirreno dove nelle giornate
terse la vista spazia per le isole toscane e la Corsica, avanziamo fino a vedere e quasi toccare le mie
amatissime Panie oramai in questo periodo ammantate di neve, siamo arrivati alla Foce di Gello (812 slm
un suggestivo spettacolo della natura. Lentamente proseguiamo il nostro anello e rientriamo in paese dove
scorrazziamo liberamente non essendoci macchine, visitiamo il “Museo del Castagno” e facciamo una
merenda con pasta fritta, nutella per i più piccoli … è si.. a questo giro possono partecipare anche i ragazzi,
non ci sono difficoltà di sorta se non quello del freddo, ma all’arrivo come ho preannunciato ci scaldiamo con
manicaretti e vin brulè.
Il paese è un reticolo di stradine che salgono e scendono tra le tipiche case in pietra della vecchia cultura
contadina e montana della zona lucchese. Le abitazioni sono caratterizzate da arcate, altane, loggiati che
nell'insieme creano un'immagine unica, tanto da essere stata apprezzata anche dal regista Spike Lee, che
ha scelto Colognora per il set del film Miracolo a Sant'Anna.
Questo giro fa parte del progetto Ospitalità Barbassa.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica, siamo intorno a 600 mt. Vestitevi, la neve è vicina.

Note
• Facciamo una merenda con la collaborazione dell’associazione paesana (sono amici miei) dove
richiedono un contributo minimo per le spese, oppure chi vuole può portare qualcosa,
comunicatemelo al momento dell’iscrizione.

•

Siamo vicini a Natale, sarebbe carino che ognuno di noi preparasse con le proprie mani un
piccolo pensiero da condividere e scambiare con gli altri.

