PROGRAMMA: Con mezzi propri raggiungiamo il vecchio mulino lungo la strada di Fabbriche di Vallico,

(20 minuti-m. 260). Attraverseremo un ponte in pietra che scavalca le impetuose acque della Turrite con
un'ardita volta e ci porta in un edificio che in parte era adibito a posto di dogana fra lo stato Estense
a nord e lo stato di Lucca sud. Molti altri locali e fabbricati servivano per l'attività del mulino.
Ci incamminiamo lungo la mulattiera per Vallico Sotto che, attraversato un ponticello, inizia a salire con
vari tornanti nel fitto bosco fino ad arrivare a vecchi coltivi, con una cappellina e delle case abbandonate, continuiamo per la mulattiera ed arriviamo al paese (ore 1.00 m 490). Attraversiamo il grazioso nucleo e continuiamo la mulattiera per Vallico Sopra, passando nei paraggi di un agriturismo che ha recuperato un mulino, (h 0.30 m 681); qui e' prevista una breve sosta nei pressi dell'abitazione della socia
Carla. Ora seguiamo la strada per San Luigi fino al tornante dove parte il sentiero 111, (15 min), in circa 1 ora arriviamo alla panoramica Croce di Bolognana, posta su uno sperone roccioso che domina la
valle sottostante, qui nel pianoro adiacente ci fermeremo per il PRANZO AL SACCO.
SACCO Torniamo indietro fino al bivio del sent.111 con il 136 e scendiamo in direzione Cardoso (ore 1.30). Breve sosta per un
caffè al bar e quindi imbocchiamo la mulattiera per Busdagno, che attraversando folti boschi e ruscelletti
ci conduce a suddetta località e da qui con strada asfaltata arriviamo in loc. Isola ore 1.15, dove
troveremo l’auto che avremo cura di lasciare al mattino, per recuperare le altre.

Tempo totale di percorrenza ca. 5,30 ore - dislivello ca. m. 600
Info/Iscrizioni: CARZOLI PIERANGELO 3331658146 o presso sede CAI a Barga, aperta il venerdì
dalle ore 21,00 alle 22,30. I NON SOCI dovranno iscriversi entro venerdì 25/4, fornendo
nome-cognome-data nascita e pagando la quota assicurativa di €=5,00.
PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’ INDISPENSABILE SEGNALARE LA
PARTECIPAZIONE ANCHE DA PARTE DEI SOCI. GRAZIE

