
Lizza meccanica di Piastreta
   Domenica 14 Ottobre 2018 

Partenza: ore 6:30 da Bagno a Ripoli (Parcheggio I Ponti) – ore 7:00 Chiesa di S.
Giovanni Battista – area di servizio A1 Firenze Nord.
Trasporto: Mezzi propri (o pullman se si raggiungerà un numero sufficiente di
iscritti).
Durata:  5/6 ore di cammino
Difficoltà: per Escursionisti Esperti (EE) – Lunghezza: circa 6,5 Km 
Dislivello:  950 metri in salita e 750 metri in discesa. 
Attrezzatura: Pedule da Trekking con suola ben scolpita, giacca a vento, berretto e
guanti.  Utili  i  bastoncini.  Pranzo  al  sacco  e  abbondante  scorta  di  acqua,  non
troveremo fonti.

Si tratta di un itinerario tipicamente Apuano, ovvero che presenta lunghi tratti ripidi,  sia
in salita che in discesa. Pur presentando meno tratti esposti rispetto ad altri percorsi sono
necessari piede fermo ed assenza di vertigini. La parte iniziale dell'escursione segue la
parte finale del tracciato della Lizza di Piastreta lungo la quale negli anni 1922-23 fu
installato un sistema di discesa meccanica su monorotaia con un carrello frenato.

Da Massa si seguono le indicazioni per Resceto e subito prima delle case di Gronda si
svolta a destra per la località di Renara, dove si parcheggia. Nel caso l'escursione venisse
effettuata con mezzi propri occorrerà portare alcuni mezzi a Resceto dove questa terminerà.

Dal  parcheggio  si  seguono  le  indicazioni  “monorotaia”.  La  lizza  ha  inizio  appena
attraversato  il  Canale  del  Diavolo,  girando sulla  sinistra.  Nel  tratto  iniziale,  fino  alla
confluenza del canale della Buchetta  e del Fosso del Chiasso la pendenza non è forte, ma
vi sono un paio di passi su massi da effetture con l'aiuto delle mani. Da qui la lizza risale
interamente quest'ultimo fosso con pendenze che si fanno sempre più marcate, raggiungen-
do il  90% nel tratto finale.  Giunti  ai  fabbricati  che ospitavano l'officina ricovero della
motrice si abbandona la lizza e si sale verso il crinale che scende dalla Focola del Vento,
riconoscibile per la presenza di una cabina Enel.Giunti ad un intaglio troviamo il sentiero
160 che, in ripida discesa porta verso il Canale dei Vernacchi. Giunti quasi in fondo, il
sentiero  confluisce  nel  sentiero  165,  proveniente  dalla  Focetta  dell'Acqua  Fredda.
Continuando su quest'ultimo sentiero, che si fa via via meno ripido, si raggiunge Resceto.
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Alpi Apuane


