Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino

Il Monte Gabberi e il parco archeominerario di Calcaferro
4 Settembre 2022
Loc. di partenza:
Loc. di arrivo:

Rifornimento
acqua:
Tratti di ferrata:
Sequenza
sentieri:

1)

Farnocchia (652 mt) - 2) Le Mulina (250

1)

500 circa in salita e in discesa - 2) 200 mt
circa in salita e in discesa

1)

Tempo totale:

Punti d'appoggio:

Farnocchia (652 mt ) - 2) Le Mulina (250 mt)

mt)

Dislivello mt.:

Difficoltà:

1)

4 h circa escluso soste (8 km circa) - 2) 1,5
h circa escluso soste

E
Bar trattoria Franca a Farnocchia – Trattoria Luciana a
Le Mulina
Bar e locali pubblici
No
1)

3 – 4 -3B – 107 e viceversa – 2) Percorso
archeominerario

Pullman 30 posti
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : STEFANO ZANCHI 3294451857 055417085
Il percorso può subire variazioni in base alle condizioni logistiche e meteo non necessariamente
del giorno stesso
Abbigliamento consigliato: consono con la stagione, scarponi da trekking, attrezzatura per la
pioggia e bastoncini.
Pur trattandosi di un percorso senza particolari difficoltà o tratti esposti è comunque richiesta
una camminata con passo sicuro.
Ritrovo a Bagno a Ripoli giardini Campeggi 0re 6,45 con partenza ore 7,00
Iinizio escursione : ore 09,30 circa
1)
L’escursione avrà inizio dal piccolo ma ridente paesino di Farnocchia (102 abitanti) sulle Alpi
Apuane. Subito dopo l’uscita dal paese prenderemo sulla sx il ben evidente sentiero n. 3 che
lasceremo dopo breve tratto per immettersi sulla sx nel sentiero n. 4. Lo percorreremo per
breve tratta fino ad incrociare sulla sx il nuovo sentiero 3B recentemente risistemato e

risegnato dal CAI di Pietrasanta. Il sentiero detto anche della Pietralunga, a causa di un
gigantesco monolite di oltre 800 mt. che si erge sul percorso, ci condurrà fino al Callare dove
confluiremo sulla dx del sentiero n. 107 per poi percorrerlo fino alla vetta del monte Gabberi.
Da segnalare poco prima della vetta la presenza di un brevissimo tratto tra roccette senza
tuttavia nessuna esposizione.
Dopo breve sosta per ammirare il panorama che spazia dalla Palmaria a Livorno e su tutte le
principali vette apuaniche (Pania, Corchia, Altissimo, Sumbra, Matanna, Procinto ecc,)
rientreremo a Farnocchia per la stessa strada.
2)
A Farnocchia risaliremo sul pullman che in 15 minuti circa ci condurrà in località Le Mulina
risparmiandoci circa 5 Km e 400 metri di dislivello in discesa.
Da qui avrà inizio la visita al parco archeominerario di Calcaferro, una località “magica”, dove
l’acqua e il lavoro dell’uomo la fanno veramente da padrone.
E’ possibile anche rinunciare alla visita sostando comodamente al fresco del bar “Luciana” alle
Mulina.
Al termine della visita faremo ritorno a Bagno a Ripoli.
Vista la prematura presentazione a causa di mie ferie e della successiva sosta delle riunioni del
gruppo, resto a disposizione telefonica di tutti coloro che desiderano maggiori delucidazioni o
informazioni o che desiderano iscriversi.

L’escursione verrà presentata mercoledì 8 giugno

