
 

 

 

              

 

 

PROGRAMMA: Con mezzi propri si raggiunge Valdicastello Carducci (m 105-1h15’). Lasciate le 

auto presso il parcheggio, ci incamminiamo lungo il canale dei Mulini; in località Parigi inizia 

la vecchia mulattiera che costeggiando il torrente Baccatoio, sale nel rado bosco. Lungo la salita 

si possono notare, sul lato opposto del torrente, le gallerie della vecchia miniera di pirite e 

barite, funzionante fino a circa 20 anni orsono. Continuiamo a salire, notando la strana 

colorazione delle acque del torrente, un chiaro indizio della presenza dei minerali di ferro. In 

circa due ore dalla partenza, raggiungiamo la chiesa di S. Anna ed il Museo Storico della 

Resistenza. Il paese è dominato dal monte Lieto e, poco distante vediamo il m. Gabberi. In 

ulteriori 10   minuti saliamo al Sacrario (m 760) che ricorda l’eccidio del 12 agosto 1944, in cui 

furono  barbaramente uccisi ben 560 civili, in prevalenza donne e bambini. La visita a questo 

luogo simbolo del martirio, costituisce un doveroso momento di riflessione ed una tappa 

obbligata per non dimenticare uno dei capitoli più atroci della storia dell’umanità.     

Sosta per il PRANZO AL SACCO, con il dovuto rispetto. 

Seguiamo la strada asfaltata per poche centinaia di metri, in corrispondenza di una marginetta 

svoltiamo a sinistra (sentiero CAI n° 3) su ampia carrareccia che, poco più in basso, nei pressi 

di alcune case dirute, diventa una bella mulattiera lastricata che percorre tutto l’arco del vallone 

fino a località Zuffoni (area pic-nic/45’). Il sentiero nella macchia mediterranea scende ora 

verso località Ginestra, dove ha termine sulla strada asfaltata proveniente da Capezzano Monte 

(45’). Purtroppo dobbiamo adesso seguire la strada asfaltata fino al paese ed ancora oltre per 

circa 1 ora. Nei pressi di una Marginetta di S. Caterina, sulla sinistra si stacca un sentiero fra gli 

olivi con il quale raggiungiamo in 20’ la Pieve di San Girolamo, dove ha termine l’escursione 

(qui avremo avuto cura di lasciare un’auto, per andare a recuperare le altre al parcheggio di 

Valdicastello, ca 2 Km).    

 

TEMPO DI PERCORRENZA: 5h 1/2.   A Valdicastello casa natale di Giosué Carducci 
 

DISLIVELLO: 700 m circa 
 

Info/Iscrizioni: 
 

DI RICCIO FRANCA 3476649298;  FANTOZZI WALTER 3403208681 
Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 – aperta il Venerdì dalle ore 21. 

   Assicurazione infortuni per i NON soci = € 1,50 

 

 

Ritrovo: Fornaci di Barga 
Piazza IV Novembre 

Ore  8.00 

 


