DOMENICA 10 N0VEMBRE 2019
VALLE DELLA LIMA: anello del Scesta
Partenza giardini I Ponti ore 6,30
Trasferimento in auto proprie
Pranzo a sacco
Dislivello salita mt 860 discesa mt 860
Lunghezza km 18,50
Difficoltà E
Tempo di percorrenza ore 6,00/6,30 - Durante il percorso è possibile rifornirsi d’acqua
Attrezzatura scarpe con suola ben scolpita, bastoncini, pila frontale , per l’abbigliamento tenere
presente che, siamo alle porte dell’inverno può piovere o abbassarsi la temperatura.
L’itinerario si svolge su sentieri non segnati o parzialmente segnati, in alcune parti tracce di sentiero
poco evidenti, se umido, il terreno può essere scivoloso.
Se il tempo lo consente, da località Madonna della Costa, possiamo andare a vedere la parete dei mille
colori. Ore 1,30 andata e ritorno
Descrizione: Dalla piazza del borgo di Limano q534 in prossimità di un tabernacolo prendiamo una
stradella a sx che ci porta fuori paese, al primo quadrivio prendiamo la seconda strada a dx e la
percorriamo in salita . In prossimità di una casa, continuiamo a dritto, la strada si fa più stretta fino a
diventare una vecchia mulattiera, percorriamo questo tracciato costeggiando vecchi muri e siepe di
bosso per circa 40’, tralasciando tutte le deviazioni a dex o six la mulattiera piega a dx q592 in discesa,
dopo aver superato il metato di Vacchia q 560. Proseguiamo fino ad immettersi sul sentiero b/r n°10
q453 e proseguiamo verso nord. Sempre su tracciato principale trascurando le tracce di dx o six
arriviamo al guado del torrente Scesta, q558 ore 2,00ca lo attraversiamo e continuiamo per pochi metri
verso est e quando il sentiero inizia a salire puntiamo verso nord. Sia prima del fiume che dopo, il
sentiero è mal segnato e può creare qualche problema nell’orientamento. Proseguiamo in accentuata
salita fino ad incrociare una strada forestale q710, la percorriamo sempre in salita fino ad arrivare in
località Siviglioli q 1080 0re 3,30 ca dove faremo la sosta pranzo.
Ripartiamo su sentiero b/r 10b percorriamo il tracciato in accentuata discesa su terreno scivoloso fino
ad arrivare nuovamente sul torrente Scesta, lo attraversiamo passando su un curioso ponte di tavole,
continuiamo sul sentiero attraversando un bel bosco di castagni secolari. Il percorso è un continuo sali
scendi. Dopo circa 2 ore arriviamo in località Madonna della Costa q611 ore 5,00 cacaratteristica
cappella che funziona anche da riparo in caso di pioggia, continuiamo verso sud e in ore 1,00 ca
rientriamo a Limano.
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Informazioni e iscizione il Martedì in sede. Pieraldo G.

