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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
SAN PELLEGRINETTO.

CONTESTO DELLA GITA
San Pellegrinetto è un piccolo borgo apuano a 956m da cui si gode una splendida visuale sul gruppo delle
Panie e sul Forato.
È posto sul crinale divisorio fra le valli della Turrite Cava e di quella di Gallicano in una località che era
conosciuta come Alpe di Trassilico perché dipendeva dalla sua pieve ed era una zona di transumanza dei
suoi pastori.
Verso la fine del 700 molti di questi pastori cominciarono a stabilirsi qui, fondando tanti piccoli agglomerati,
venne costruita una chiesa locale detta di San Pellegrino poi chiamata di San Pellegrinetto per distinguerla
dalla nota località appenninica.
Anche se cammineremo per un buon tratto nel bosco il percorso ci regalerà ammirevoli scorci, inoltre
troveremo diversi paesucoli semi abbandonati, fra cui il borgo fantasma di Vispereglia.
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
San Pellegrinetto 956m/Marginetta 900m/Vispereglia 660m/Case Biutale/Case Biutaletto/Col di Luco
734m/Case Gallatoio 916m/San Pellegrinetto
Dopo la chiesa di San Pellegrinetto lo stradello si biforca, terremo la destra e, superate le Case del Monte, su
sentiero aggireremo nel bosco il versante est del Monte Tre Corna; raggiunto un bivio con una marginetta
proseguiremo in discesa, prima lungo un tratto abbastanza sassoso poi in un castagneto abbandonato, con
l’ultima parte un po’ più ripida fino ad intercettare la strada sterrata proveniente da Trombacco.
Davanti a noi i ruderi ormai invasi dalla vegetazione del vecchio borgo di Vispereglia, abitato fino agli anni
50 ed ora abbandonato; addentrandosi tra la vegetazione è possibile percorrere il viottolo tra le vecchie case,
respirando quasi l’atmosfera di un tempo.
Tornati sulla sterrata, la seguiremo in saliscendi, superando i ruderi di Casa Biutole e Casa Biutoletto per
arrivare a Col di Luco.
Questo è un paesello semi fantasma dove alcuni giovani, forse discendenti dei vecchi abitanti, o forse solo
attratti dal fascino del posto, stanno cercando di restaurare alcune abitazioni.
Risaliremo quindi alle Case di Gallatoio, dominate da un colle con una croce da dove chi vorrà potrà godere
un ottimo panorama, poi, con un ultimo sforzo, risaliremo a San Pellegrinetto e quindi alle auto.
Sul momento valuteremo, sempre per gli interessati, se salire per una ripida traccia al Monte Tre Corna, il
rilievo che sovrasta il paese, così chiamato per le sue tre quote

DATI TECNICI
Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, gli unici
tratti in cui è richiesto un minimo d’impegno sono un paio di pezzi ripidi nel castagneto.
Salita 400m.c.a. Discesa 400m.c.a. Totale 800m.c.a. Tempo netto 4 ore c.a. Difficoltà E
Pranzo al sacco
Ritrovo ore 8.30 parcheggio di Viale Luporini, si raccomanda di presentarsi con il modulo
covid del presente link già compilato.
Trasporto auto proprie.
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 12.
La quota comprende: assicurazione per i non soci.
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento
e/o pioggia.
Iscrizioni su questo link anche tramite la segreteria Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30
alle 19.30
Tel. 0583582669 Cortile Carrara 18
Per informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera bandi7579@gmail.com 3471810396:
Riccardo Casciotti riccardocasciotti1@gmail.com 3294140878
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità
contingenti.

