PARTENZA: ORE 6,30 da Fornaci di Barga – Piazza IV Novembre in AUTOBUS G.T.
Prima sosta: autogrill Lucignano Ovest dove sarà possibile acquistare anche panini e bevande.
Arrivo a Spello alle ore 10, 30 circa. Entrando dall’antica Porta Consolare, attraversiamo la cittadina caratterizzata dall’impronta romana; è in ottimo stato di conservazione la cinta muraria
romana con le torri, così come tutta la parte medioevale. Uscendo dalla Porta dell’Arce, percorriamo l’ampio sentiero nr. 50 che ci lascia alle spalle uno stupendo panorama della pianura
umbra, portandoci dai m. 280 di Spello ai m.692 del posto sosta in circa un’ora. Proseguiamo per
il sentiero n° 56/A addentrandoci in un bosco di querce, pini e frassini fino a raggiungere il
romitaggio diroccato di S. Antonio. Il sentiero nr. 56 ci fa raggiungere attraverso una salita molto
impegnativa la strada asfaltata e dopo quattro chilometri”L’EREMO DELLE CARCERI “
prediletto da S. Francesco.
Sono trascorse circa due ore dal momento della sosta: ci prendiamo una mezz’ora per la visita dell’eremo, nascosto dal verde, nel silenzio… un gioiello in tutti i sensi! All’uscita i più stanchi possono utilizzare un servizio taxi per coprire i km. 5 che ci separano da Assisi, al costo di € 4,00. Ma è
molto bella la strada, tutta in discesa, in zona panoramica sulla città e sulla pianura. Se avremo
utilizzato bene il nostro tempo, potremo attraversare Assisi, al tramonto, per una visita veloce.
Ripartiamo in pullman per il rientro, prevedendo una sosta in autogrill verso Firenze Sud e l’arrivo
a Fornaci alle 20,30 / 21,00.
Tempo per coprire il percorso: ORE 4,30 circa. DISLIVELLO: m. 600 circa.
Si consiglia: giacca a vento leggera, scarponi da trekking, cappellino per il sole, buona scorta
d’acqua. La gita verrà effettuata con qualsiasi condizione meteo, trasformandosi eventualmente
in turistica, visto che i luoghi offrono molto da visitare.

Per le iscrizioni rivolgersi a: Antonio Caproni: 3293020956 oppure presso
la sede CAI a Barga, aperta il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
ATTENZIONE: CHI INTENDE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E NON E’ SOCIO CAI, DEVE COMUNICARE I PROPRI DATI
(nome, cognome, data di nascita), IN MODO CHE LA SEZIONE POSSA ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PER EVENTUALI
INFORTUNI, OBBLIGATORIA DA QUEST’ANNO PER I NON SOCI, AL COSTO SUPPLEMENTARE DI € 2,00.

