
GITA

ALLA SCOPERTA DEI 
LUOGHI DEL PALLONE

31 MARZO 2019
La gita prevede di percorrere un anello posto sul versante sud occidentale del Monte 
Matanna, sulle Alpi Apuane. Il percorso prevede di toccare sia la stazione di partenza 
che quella d’arrivo del pallone aerostatico vincolato che collegava Casoli con l’Alto 
Matanna.  Nel  1910,  per  opera  della  famiglia  Barsi  di  Palagnana venne costruito, 
attuando un ardito progetto, un pallone a idrogeno che collegava una località poco a 
monte di Casoli (Camaiore) con il versante posto subito a valle del passo oggi noto 
come  “Foce  del  Pallone”.  Il  pallone  saliva  lungo  un  cavo  cui  era  vincolato  e 
permetteva,  in  pochi  minuti,  di  superare  un notevole  dislivello  portando facoltosi 
turisti che partivano dalla riviera versiliese fino alle vette delle Apuane meridionali. 
La struttura venne distrutta da una tempesta  nell’autunno/inverno del  1910, pochi 
mesi dopo esser stata inaugurata.         

DIFFICOLTA’:  E (escursionistica)

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ORE

ABBIGLIAMENTO  E  QUOTA  MASSIMA  RAGGIUNTA:  Il  percorso  non 
supererà  i  1100  m  slm  di  quota.  Data  la  stagione  l’abbigliamento  deve  essere 
invernale a strati.

PERCORSO: Dall’Alto Matanna alla Foce del Pallone, da cui si scende verso la 
località Grotta all’Onda (sito archeologico di grande importanza ove è attestata la 
presenza dei neanderthaliani) e da qui alla stazione di partenza del pallone, dove si 
potranno vedere i resti del basamento dell’hangar che ospitava l’aerostato. Si risalirà 
poi verso il sentiero segnato n. 3, attraverso il quale torneremo alla Foce del Pallone 
visitando la stazione di arrivo per poi tornare a Matanna.  Il dislivello è di circa 450 
m in discesa e altrettanti in salita. Il Prof. Marco Piccolino, autore di un interessante 
libro sulla storia del Pallone ci illustrerà i siti visitati.

RITROVO E PARTENZA  :  Il  ritrovo sarà a Lucca,  presso il  parcheggio di via 
Luporini  (parcheggio  camper),  alle  ore  7.30.  Partenza  ore  7.45.  Arrivo  all’Alto 
Matanna per le ore 8.45. Partenza a piedi alle ore 9. Si utilizzeranno mezzi propri.  

PRANZO AL SACCO 



RIENTRO: Il rientro a Lucca avverrà nel pomeriggio.

INFORMAZIONI  E  RIFERIMENTI:  Massimo  Giambastiani  (340  3852789) 
mg.irflucca@libero.it   

SPESE ASSICURATIVE (SOLO PER I NON SOCI): € xx

NB LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIOVEDI’ 28 MARZO

mailto:mg.irflucca@libero.it

