ESCURSIONE C.A.I. .BARGA (LU) 29 APRILE 2007
Direzione escursione: Franca e Vezio Masotti 0583 709550

Dal Monte Serra
alla Certosa di Calci
...............
alla scoperta della
“Val Graziosa”
RITROVO: FORNACI DI BARGA p.za IV Novembre ore 8,00
L’escursione, della durata di circa 4 ore e priva di difficoltà, si snoda dapprima lungo il
crinale dei Monti Pisani e poi nell’ampia e incantevole vallata denominata “Val Graziosa”,
che protetta dai monti si affaccia al mare. L’itinerario attraversa località molto
interessanti sia per l’aspetto naturalistico che storico.
Con auto proprie, via Lucca-Asciano-Calci, si percorre la strada per il Monte Serra fin
poco prima del Passo di Prato Ceragiola (m 590 – 65 Km – h 1,15). Lasciate le auto,
durante il trasferimento di alcuni mezzi presso la Certosa di Calci, si raggiunge in breve
tempo il Sacrario (in posizione panoramica eccezionale, dominando tutta la Valle dell’Arno
fino alla costa) che ricorda la tragedia avvenuta il 3 marzo 1977 quando, a causa della
scarsa visibilità, si schiantò sul Monte Serra il C-130 “Vega” dell’Aeronautica Militare di
Pisa, provocando la morte di 38 allievi dell’Accademia navale.
Il primo tratto del percorso fa parte del Parco Didattico della Regione Toscana ed è
provvisto di un’ampia segnaletica riguardante flora e fauna del territorio. Imboccata una
strada forestale si sale a Passo a Giovo, Prato all’Acqua, Sasso della Dolorosa (635 m –di
nuovo ampio panorama sulla pianura pisana). Si scende quindi ai ruderi della Badia di San
Michele (450 m), per poi risalire alla ROCCA della VERRUCA (537 m – 45’ - pranzo al
sacco lungo il sentiero in zona attrezzata), L’imponente fortezza diroccata, posta su
giganteschi speroni di roccia, in posizione ideale per controllare il fiume Arno e la sua
pianura, è un’impressionante testimonianza del periodo medioevale pisano caratterizzato
da continue guerre fra Pisa, Lucca e Firenze. Percorrendo a ritroso circa 500 metri, il
segnavia 03 imbocca a sinistra la mulattiera che scende verso Calci attraversando la “Val
Graziosa” con il caratteristico Paese di Montemagno (m 190), h 1,30. Il trekking si
concluderà presso la trecentesca CERTOSA di CALCI che fino al 1972 ha ospitato
l’ordine dei certosini. Nei suggestivi ambienti un tempo destinati a granai, cantine e
officine ha ora sede il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa,
che vanta una delle più importanti collezioni europee di scheletri di cetacei, eccezionali
per completezza ed enormità della mole: alcuni lunghi oltre i venti metri!! (ingresso €
7,00 - € 3,50 entro i 18 anni e oltre i 65 - guida inclusa; visita guidata di circa un’ora e
mezzo).
Recuperate le auto, il rientro è previsto per le ore 18,30/19 circa.
***************************************************************************

