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VERSILIA : I BORGHI DI PIETRASANTA

• La nostra escursione inizia dal piccolissimo , suggestivo e panoramico borgo
di Monteggiori, a 265 m. slm. Da qui ,su stradine prevalentemente asfaltate,
raggiungiamo la località La Culla .Imbocchiamo il sentiero nel bosco che
condurrà al Molino di Sant’Anna , per ridiscendere ( sul sentiero n. 4) verso
Valdicastello Carducci. A dare il benvenuto a Valdicastello è la splendida
Pieve di San Giovanni e San Felicita posta ad inizio di questa valle ed immersa
tra gli ulivi. Una vera e propria meraviglia architettonica sopravvissuta, per
fortuna, alla decisione di demolizione nel 1835 dell’arcivescovo di Pisa.

• Lasciato questo paesino , noto per le sue miniere , oltre che per la casa
natale del Poeta, con un percorso misto tocchiamo Pieve di San Giovanni e
Capezzano Monte. Si raggiunge poi Capriglia su stradelli, asfalto e tratti di
sentiero con begli scorci panoramici, per scendere infine a Pietrasanta su un
sentiero tra gli olivi, quasi sempre con vista del mare.

• Pietrasanta è per noi il punto di arrivo dell’escursione , ma da sola
meriterebbe il viaggio . Vedremo perciò di riservare un tempo adeguato per
visitarla , prima di ripartire. Questa antica città di origine medioevale, è da
considerare il capoluogo storico della Versilia e presenta svariati motivi di
interesse. Il luogo più rappresentativo è Piazza Duomo , su cui si affacciano
splendidi palazzi nobiliari ed i principali monumenti storici cittadini. Tra
questi il Duomo di San Martino, Palazzo Moroni ed il museo archeologico
versiliese, l’ex convento e chiostro di Sant’Agostino con il museo dei Bozzetti,
il Museo Barsanti a Palazzo Panichi.

• In piazza Duomo si trovano pure la colonna del Marzocco che simboleggia il
dominio di Firenze sulla città e la Torre Civica, detta anche Torre delle Ore
per il suo orologio. Costruita nel 1530 è stata stabilizzata nel 1706 ed ha
assunto l’aspetto odierno nel 1860.



Pietrasanta non è importante soltanto per il suo passato .
Oggi è famosa in tutto il mondo per la sua vivacità artistica
tanto da essere stata soprannominata “la piccola Atene della
Versilia”. Grazie anche alla vicinanza con le cave di marmo
delle Alpi Apuane, a partire a dal Rinascimento la città è stata
meta di numerosi artisti di fama internazionale a partire da
Michelangelo Buonarroti fino a Henry Moore, a Mirò ,a
Botero. Il passaggio di questi grandi maestri ha lasciato alla
città un cospicuo patrimonio artistico tutto da scoprire.
Ancora oggi Pietrasanta si distingue per la produzione
artistica, soprattutto legata alla lavorazione del marmo.
Passeggiando per Pietrasanta si rimarrà colpiti dalla
ricchezza di opere d’arte collocate negli spazi cittadini :
l’impressione sarà un po’ quella di visitare un museo a cielo
aperto.

• Ritrovo: ore 06:00 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza ore 06:15

• Rientro previsto a Scandiano : ore 21         Trasporto: pullman 

• Percorso: E – L’escursione richiede un adeguato allenamento

• Dislivello: + 560  mt circa/ - 770 mt circa

• Lunghezza del percorso : km 13 circa       Tempo di percorrenza: ore 6 ca. 

• Pranzo: al sacco – Acqua : (fare buona scorta)

• Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e al meteo .

• Capogita : Torelli Adelmo tel. 335 5227238 mail: torelli.addy@gmail.com

• Accompagnatore: Mattioli Athos tel. 345 0433657

• Info e iscrizioni: Rivolgersi  al capogita .Le iscrizioni sono aperte da 
Venerdì 27 gennaio ’23 e saranno ritenute valide solo dopo versamento 
di caparra da versare in sede CAI il venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 o 
tramite bonifico sul conto: IT90 V085 0966 5100 2401 0042 502

• Beneficiario: CAI Reggio Emilia sottosezione di Scandiano

• Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di 
apportare modifiche al programma .La partecipazione comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale 
disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.


