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La Commissione escursionismo del CAI di Lucca organizza per domenica 25 ottobre 2015 la tradizionale 

Gita escursionistica con Castagnata al Rifugio Gigi Casentini al Mercatello. 

 

PROGRAMMA ESCURSIONE 

RITROVO: ore 8,00 al Parcheggio di Viale Luporini 

PARTENZA: ore 8,15 in auto con la consueta formula “mezzi propri con rimborso agli autisti” 

PERCORSO:  Percorso; strada prov.le di Valfegana (SP 56) fino al piazzale dopo la caserma forestale. 

(attacco del sentiero n.14). 

Lasciate le auto al piazzale si imbocca il sentiero n.14 in direzione Fontana a Troghi, per raggiungere dopo 

circa 1,30 h la località Campagnaia, dove la nostra sezione ha in comodato, la Capanna di Campagnaia. 

L'escursione prosegue dopo una breve sosta alla Capanna in direzione del rifugio Mercatello, percorrendo in 

circa 1,30h il nuovo sentiero 14/a. 

L’escursione è organizzata per far conoscere ai partecipanti la località di Campagnaia,.particolarmente 

remota e selvaggia  

Per partecipare "solo" alla castagnata, l'appuntamento è direttamente al rifugio alle ore 14.  

DIFFICOLTÀ:  E (escursionisti)  

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 3,5 ore, escluse le dovute soste. 

EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo, scarponcelli ed abbigliamento “a strati”, di tipo invernale. 

PROGRAMMA CASTAGNATA 

Ritrovo al Rifugio Gigi Casentini al “Mercatello” alle ore 14.00 dove sarà servito un abbondante spuntino 

(quasi pranzo) con “antipasti di Achille”, torte, castagne vino e caffè. 

 

QUOTE 
Escursione e Castagnata   Soci 20,00 € Non Soci  30,00  € (compresa assicurazione) 

Escursione e castagnata minori  16,00   €   24,00  € (compresa assicurazione) 

Solo Castagnata (con mezzi autonomi) 15,00 €   15,00  € 

 

Per ovvi motivi di organizzazione del gestore (Achille) è necessaria la prenotazione anche per partecipare 

alla sola Castagnata. 

 

In caso di maltempo verrà effettuata la sola Castagnata con ritrovo e partenza alle ore 11 dal parcheggio di 

Viale Luporini. 

 

ISCRIZIONI:  Presso la Sezione, Cortile Carrara 18 Lucca dal Lunedì al Venerdì dalle 18.30 alle 19.30 

entro venerdì 23Ottobre.  

 

 

INFO: Sezione CAI Lucca 0583 582669  

 segreteria@cailucca.it  
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