
 

Programma: Con mezzi propri, via Bagni di Lucca, si raggiunge la loc. Zato, piccolo gruppo 
di case sopra il paese di Lucchio dove lasciamo le auto.  Per ampia strada forestale 
raggiungiamo la loc. Croce a Veglia in ca. 50' di leggera salita. 
Prendiamo una strada a sinistra in leggera discesa, passiamo davanti a un casolare 
ristrutturato (possibilità di rifornirsi di acqua) in loc. La Revia. 
Proseguiamo con percorso a saliscendi per raggiungere Foce Magese in ca. 45'. 
Da Foce Magese attraversiamo Pian del Meo dove finisce lo sterrato e raggiungiamo la loc.                
La Valle in 30'.  Da La Valle si continua un po’ in discesa ed attraversiamo le loc. Frattari,          
Casa del Monte ed arriviamo ad incrociare la strada provinciale che sale da Pescia in ca. 40'. 
Percorriamo la S. P. per 10 minuti, poi prendiamo un sentiero sulla destra e in ca. 30' siamo 

alla Macchia Antonimi, splendido bosco alternato a radure.    PRANZO AL SACCO. 
Partenza dalla Macchia Antonini alle ore 14,30.  Ripercorriamo la stessa strada dell’andata              
fino in loc. Frattari in ca. 1h e 10'. 
Lasciamo l'asfalto e prendiamo un sentiero che con una salita non troppo dura ci porta in 
vetta a La Bastia (20' ca.). Sempre per sentiero ma in falsopiano prima, poi in discesa ci            
ritroviamo a loc. Croce a Veglia in 45' ca., da cui continuiamo per raggiungere Zato per la via 
d'andata in ca. 40'. Arrivati alle auto si visiterà obbligatoriamente (altrimenti si paga pegno) la 
Rocca di Lucchio ed il paese.   Rientro previsto per le ore: 18:00/18:30. 
TEMPO DI PERCORRENZA  TOTALE: 6 ORE e 30 minuti, Con Calma. 
ALLA MACCHIA ANTONINI C'E' ANCHE LA POSSIBILITA' DI MANGIARE PRESSO IL RISTORANTE PIZZERIA "LA MACCHIA ANTONINI" 
DOVE PERO' SI PREGA GENTILMENTE DI PRENOTARE PRIMA CHIAMANDO IL NUMERO 0573 628070 OPPURE 0573 628064 OPPURE            
333 4609806 E CHIEDERE DI ANGELO. 
 

INFO/ISCRIZIONI:  Pietro Moscardini 0583.75399—Carzoli Pierangelo 0583.77713      
o Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 (aperta il venerdì dopo le 21,00), entro venerdì 9.  Grazie. 
 


