
PROGRAMMA: Con mezzi propri raggiungiamo località "Camperano" nei pressi di Chieva 

(330m 20'). Da suddetta località ci incamminiamo, dopo 200 metri lasciamo la strada per 
Chieva, ci dirigiamo verso un torrente, lo attraversiamo con attenzione e saliamo lungo   
una strada forestale nei castagneti fino a raggiungere Vispereglia (685m 1h), antico villag-
gio di montanari posta su un colle panoramico ormai da decenni abbandonato e in stato di 
rovina. Da qui ci dirigiamo verso Col di Luco con un sentiero a tratti un po' deteriorato ma 
senza grossi problemi (740m 1h30'). 
Breve visita al borgo, anche questo posto su un colle che domina la Val di Turrite e rag-
giungibile con una mulattiera, che noi percorreremo fino a raggiungere Gallatoio (900m 
40'), primo nucleo di case abitato dove "ci arriva la strada". 
Continuiamo a salire e in 10' siamo a S.Pellegrinetto (950m) e, nei pressi della caratteristi-
ca e panoramica chiesa, ci fermeremo per il PRANZO AL SACCO. 
Ripartiti ci incamminiamo lungo la strada carrozzabile per Campolemisi fino ad incrociare il 
sentiero CAI 135 in Loc. La Margine. (975m 30'). 
Ci dirigiamo verso Foce Pompanella (930m 1h), da qui per strada forestale scendiamo          
attraverso castagneti a Trassilico (700m 50'). 
Breve visita al paese e pausa per un caffè; si riparte verso Chieva passando davanti alla 
chiesetta di S. Ansano posta fuori dal paese in un posto fantastico; con una mulattiera 
passando nei pressi di vecchie case abbandonate scendiamo a Chieva (450m 40'). 
Da qui scendiamo ancora fino a raggiungere il luogo di partenza in 20'.                      

TEMPO DI PERCORRENZA TOTALE ca. 6,00/6,30 ore – DISLIVELLO ca. 800 m.   
INFO/ISCRIZIONI: CARZOLI PIERANGELO 3331658146 o 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 €=6,00 
per la copertura assicurativa infortuni, entro venerdì 27/03. 


