
PROGRAMMA: Con mezzi propri raggiungiamo in circa 2 ore di viaggio il parcheggio del Santuario 
della Madonna del Sasso (autostrada per Firenze, seguire la direzione Roma, uscita Firenze Sud, 
SS67, in prossimità di Sieci a sx per Santa Brigida). Dal parcheggio torniamo indietro per circa 1 km 
sulla stradina da cui siamo arrivati ed imbocchiamo il sentiero CAI n. 8 che lungo una strada sterrata 
tocca Casa Castelluccio, prosegue nel bosco pianeggiante fino a Casa Malaspina (502 m. s.l.m.) e da lì 
ci porta fino al valico dell'Alberaccio (543 m s.l.m. - 40').  Si prende verso destra la sterrata indicata 
con il segnavia CAI n. 00, dopo circa un chilometro si giunge a Casa Meleto (615m s.l.m.),  si tralascia 
il bivio con il sentiero CAI n. 4  e si prosegue sulla sterrata che entra nel bosco e che ci porta alle case 
in rovina di Peretola (694 m s.l.m.) da dove si può ammirare il sottostante laghetto e, in lontananza il 
Convento di Monte Senario. Proseguendo sul sentiero CAI n. 00, si raggiunge un'ampia radura (880 
m. s.l.m. - 2h) in prossimità del  Poggio Ripaghera  (914 m s.l.m.) dove incontriamo lo sbocco del 
sentiero CAI n. 3b proveniente dal versante opposto. Da qui si prosegue sulla sterrata che in breve, 
con  qualche  saliscendi,  ci  porta  ad  un'altra  radura  dove  consumeremo  il  pranzo  al  sacco. 
Proseguiamo fino ad un bivio dove imbocchiamo il sentiero CAI n. 5 che porta verso il paese di 
Santa Brigida, il percorso scende nettamente, oltrepassa due ruscelletti e ci porta alla strada asfaltata 
che raggiunge Casa Belvedere (495 m s.l.m.) e poi la località di  Le Lucole  (404 m s.l.m.) estremità 
occidentale di Santa Brigida (1h 15'). Da Le Lucole si gira a destra lungo una stradina indicata con 
segnavia CAI n. 8. Si inizia a salire verso le case di Liccoli, si passa su di un ponte di pietra e si 
continua nel bosco su di una mulattiera anticamente selciata fino a raggiungere il  Santuario della 
Madonna del Sasso (566 m  - 40').  Breve visita al Santuario. Rientro previsto per le ore 18,30 circa.

INFO/ISCRIZIONI: 
SANTI ANNALISA 320/7257325 – GIANNINI MICHELA 340/7656705 

Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 (aperta il venerdì dopo le 21,00), entro venerdì 3 

Chi utilizza auto altrui verserà la quota di € 12 per spese di viaggio

ASSICURAZIONE INFORTUNI NON SOCI € 2,00

Ritrovo: ORE 7,45
FORNACI DI BARGA 

PIAZZA IV NOVEMBRE


