Club Alpino Italiano
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it

TRASSILICO:IL MONDO DEL CASTAGNO
Partendo da Gallicano entreremo quasi subito nel Parco Fluviale “Alessandro Valentini”, per poi
salire in direzione Trassilico attraversando il torrente Ruffa, il canyon che conduce all’ex
allevamento di trote e l’ex mulino Rebecchi. Presto ci troveremo in mezzo ai castagneti e lì ci
faremo trascinare dal mondo affascinante della pianta che in assoluto è stata la più determinante
per la vita delle nostre zone fino a pochi decenni fa, il castagno. Parleremo degli usi del legno del
castagno e della filiera della castagna. Ci faremo sorprendere dall’intenso lavoro dell’ uomo sul
territorio osservando i terrazzamenti a muro a secco, gli orti i vigneti e i castagneti ancora oggi ben
curati. Un’escursione che ci parla del passato ma che ci fa apprezzare il profondo rispetto che
l’uomo aveva della natura. Raggiunto il paese potremo ammirare una bellissima visuale sulle
Apuane, un anfiteatro di bellezza.
TIPO: Storico, naturalistico, fotografico. DURATA: 5/6 h escluse le soste.
DIFFICOLTÀ: Escursionisti. DISLIVELLO: 550 m. LUNGHEZZA: 13,5 km.
DIR. GITA : Adolfo Da Prato, Rosita Biagini
PRANZO: Al sacco.
PROGRAMMA: Ritrovo in Piazza del Comune a Gallicano alle ore 8.30. Partenza a piedi.
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), k-way o
mantellina antipioggia, cappellino da sole almeno 1 litri d'acqua, consigliati i bastoncini da
trekking, Sono necessarie calzature da trekking.
COSA VEDREMO:
Parco Fluviale, selve di castagni secolari, Trassilico e la sua rocca, S. Alsano, Chieva.
INFO/ISCRIZIONI: Adolfo Da Prato tel. 349/8452424 - Rosita Biagini 3492828994
sede CAI a Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
I Non Soci dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e pagare la quota di €=5,00 per la
copertura assicurativa infortuni, entro venerdì 24/10/14
Il direttore di gita si riserva di modificare il percorso in caso di necessità. In caso di pioggia
l'escursione verrà annullata.

