Programma: Con auto proprie, via La Lima-Cutigliano-Melo, saliamo poco oltre il paese in loc. Pollastro

(50km-1h15’-quota 1200m). Lasciate le auto imbocchiamo un tratto dell’antica mulattiera Cutigliano-Colle
dell’Acqua Marcia, della quale in realtà sono rimaste poche tracce. In un fitto bosco di faggi saliamo per
circa un’ora e mezza, poco prima di uscire sui prati le tracce si perdono e si sale quindi per bosco, poi a
vista per prati di mirtilli fino all’insellatura del Colle Acqua Marcia (m 1630-2h). Qui incrociamo il sentiero di cresta 0-0 che seguiamo a sinistra, ancora in salita raggiungiamo la Cima Tauffi (m 1799-30’). Per il
PRANZO AL SACCO, possiamo scegliere se sostare sulla cima o scendere leggermente verso il monte
Lancino, fra praticelli e qualche ampio residuo di nevaio (per mettere la birra in fresco!).
Dopo la sosta pranzo e relax raggiungiamo il bivio con il sentiero n° 8 (m 1670-30’ da cima Tauffi); scendiamo dapprima lungo il contrafforte del monte, quindi su pascoli e poi rientriamo nel bosco fino a raggiungere la Fonte del Capitano (m 1450-40’). Continuiamo a scendere per comodo sentiero fino ad incrociare una strada sterrata (m1225-20’), che seguiremo a sinistra fino a tornare alle auto (15’).
Tempo totale di cammino ca. 4h 15’ - dislivello totale ca. 650 metri.
DA SEGNALARE che poco sotto la strada sterrata che percorriamo, c’era l’abitazione di “ mi son partita dà mi poggi apposta
voler questa ottava dichiarare,
una pastora-poeta (analfabeta) Beatrice Bugelli (1802/1885), in località Conio (è stata per
Il cielo è quel pian che non ha costa,
pubblicata una raccolta dei suoi canti-poetici). Oggi purtroppo la casa è stata lasciata L’Angiol è quel che vola senz’ale,
Dio è quel sere che scrive penna ed inchiostro,
crollare, ma di fianco si trova una nuova, curata abitazione, appartenuta fino a pochi E senza carta e senza calamare.
anni orsono alla famiglia Bugelli. Volendo comunque andare sul posto, è possibile Inutil gli’è volger lo sguardo in tondo,
Ditene un’altra che io vi rispondo ”
raggiungerlo anche in auto, a tre km da Melo.
ATTENZIONE: CHI INTENDE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E NON E’ SOCIO CAI, DEVE COMUNICARE I PROPRI
DATI (nome, cognome, data di nascita), ENTRO VENERDI’ SERA (29), IN MODO CHE LA SEZIONE POSSA ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PER EVENTUALI INFORTUNI, OBBLIGATORIA DA QUEST’ANNO PER I NON SOCI, AL COSTO DI € 2,00.
NON SARA’ AMMESSO CHI NON HA DATO PREVENTIVA COMUNICAZIONE!

Info/iscrizioni: Pierangelo Carzoli 058377713 - Walter Fantozzi 3403208681
o sede CAI a Barga (via di Mezzo 49) aperta il venerdì dalle ore 21,00

