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DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
CAMMINO DI ELIA: LUCCA – MONTECATINO.

CONTESTO DELLA GITA

L’escursione, patrocinata dal comune di Lucca, e realizzata in collaborazione con le associazioni
Aeliante,  Montecatino e Seimiglia Nord percorrerà il 1° tratto del cammino di Elia, percorso che in
3 giorni consente di raggiungere, da Lucca, la Pania della Croce. Partendo dal Foro Boario si
raggiungerà Montecatino o Monte Catino (indicato nei documenti anche come "Montecatini nella
Valle del Serchio" e "Montecatinello"), situato a 483 metri sul livello del mare a nord di Lucca nella
frazione di Cappella del Comune di Lucca.
La sommità del colle è un ampio pianoro circolare di circa 65 metri di diametro dove si trovano i
resti della chiesa di Santa Maria Annunziata, la torre-campanile e i resti dei locali parrocchiali e
delle case coloniche.
Nel 1986 si è scoperto che si tratta di un'area archeologica etrusca.
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In questa giornata avremo modo di sperimentare la “joelette”, una speciale carrozzina monoruota
che,  con  l'ausilio  di  due  conduttori,  permette  a  persone  con  disabilità  motorie,  di  percorrere
sentieri altrimenti inaccessibili e di passare una giornata nella natura e in compagnia.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Ritrovo e partenza dal FORO BOARIO di Lucca alle ore 
9:00 (PUNTUALI). Dopo essere saliti alla Chiesa di Monte
San Quirico arriveremo al Ponte del Giglio da via dei 
Borelli e costeggiando l'argine del torrente Freddana per 
evitare la via per Camaiore per cosi arrivare alla Valle del
Sole dove intercetteremo il sentiero Matteucci che 
tramite mulattiere ci porterà a Montecatino.

DATI TECNICI

Percorso senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, 
Salita 470 D+  Difficoltà E

Pranzo al sacco
Ritrovo ore 9.00 Foro Boario, green pass obbligatorio
Trasporto auto proprie.

Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 12.
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci.

Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento e/o 
pioggia.

Iscrizioni tramite la segreteria Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30
Tel. 0583582669 Cortile Carrara 18 oppure tramite il modulo on-line.
Per informazioni direttore escursione:  CAI Lucca Giulio Godi 3356144258; Associazione 
Montecatino Francesco Stefanelli 3287721408; Aeliante Francesco Cerasomma 3313110208

I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti.


