
DOMENICA 10 APRILE 2022
Dal paese di Ripafratta alla cima del Moriglione di Penna

CONTESTO DELLA GITA

Il Borgo di Ripafratta, per la sua posizione di confine tra le città di  Pisa e Lucca posto lungo la via di 
comunicazione, ha ricoperto nel tempo un ruolo cruciale per il controllo sui traffici terrestri e fluviali fra le 
due città storicamente rivali. Per questo il castello di Ripafratta che la sovrasta il borgo, posto sul colle 
Vergario e chiamato anche Rocca di San Paolino, è sempre stata un avamposto strategico. 

I frequenti conflitti che vedevano protagoniste le due città confinanti spinsero quindi i pisani a fortificare 
ulteriormente la Rocca e il borgo costruendo un più esteso sistema di difesa. Questo sistema difensivo si 
estendeva sui monti circostanti, con torri di avvistamento (le due superstiti sul versante di Ripafratta sono 
denominate Niccolai e Centino) e con una torre-porta che sbarrava la strada principale abbattuta durante la 
seconda guerra mondiale.

l Moriglion di Penna (543 m), spesso indicato nella cartografia come "Monte Moriglione di Penna", è una 
piccola montagna marmorea che si eleva tra San Giuliano Terme e Lucca. Si tratta della cima più elevata 
della porzione settentrionale dei Monti Pisani. 



Dalla vetta si osserva un bel panorama su parte della Toscana settentrionale. La vista spazia dal Monte 
Faeta e dello Spuntone di Santallago alla piana di Lucca, Altopascio e Montecatini Terme, dall'Appennino 
Tosco-Emiliano e dalle Alpi Apuane alla pianura costiera del Fiume Arno, con le città di Pisa e Livorno 
chiaramente visibili. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Partendo dal paese di Ripafratta saliremo da un sentiero meno conosciuto fino ad incrociare lo 00 che ci 
accompagnerà a tratti per tutto il
percorso. Nel salire passeremo di
fronte alle rovine di Rupe Cava, al
Sacrario della Romagna ed ai
Pianoni sopra i Quattro Venti.
Scenderemo poi fino a Croce di
Vaccoli per poi risalire con un
ultimo sforzo fino alla vetta del
Moriglione di Penna! Da li
scenderemo se possibile (in base
alle condizioni meteo) da un meno
battuto sentiero che ci ricollegherà
sempre allo 00 che cammina poco
più in basso e che seguiremo per
un tratto nel tragitto del rientro. Al
Sacrario della Romagna questa
volta andremo alla sua sinistra per
godere degli affacci sopra il paese
di Pugnano. Ultimo tratto ed incontreremo la Torre di Centino e per ultima la Rocca di Ripafratta. Entrambe 
facente parte di un più complesso sistema difensivo dei confini pisani e lucchesi.  

DATI TECNICI

Il percorso è classificato come E in quanto non ci sono tratti esposti ma richiede comunque un buon 
impegno fisico ed un buon allenamento considerando il dislivello e la lunghezza del percorso. Alcuni tratti 
potrebbero risultare scivolosi quindi occorre stare sempre attenti e fare molta attenzione! 

LIMITATA AD UN MASSIMO DI 30 ESCURSIONISTI!

NON SARANNO AMMESSE persone senza adeguate calzature (con suola rovinata o non adatte alla 
montagna) ed adeguata scorta di acqua! 

Difficoltà: E  Dislivello salita: D+800m circa, Lunghezza 14Km circa

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore che ne sarà responsabile. E' compito del
genitore valutare se questa escursione può essere affrontata dal proprio figlio/a.



Ritrovo ore 8:00 al parcheggio del Viale Luporini a Lucca oppure 8.30 parcheggio della Stazione ferroviaria 
di Ripafratta. Si prega di essere puntuali e di portare il modulo Covid già compilato e firmato.

Trasporto con auto proprie.
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 15.
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci.
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, bacchette trekking consigliate, poncio e/o kway antivento e/o 
pioggia, abbigliamento a strati in base alla stagione. 

Iscrizioni tramite modulo on-line o tramite la segreteria martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30
Tel. 0583 582669 Cortile Carrara, 18
Il modulo on-line per l'iscrizione deve essere compilato DA OGNI PARTECIPANTE in quanto sono necessari
i dati per la gestione assicurativa. Mi riferisco ai casi in cui una persona effettua la registrazione 
annotando che saranno poi in 3 persone a partecipare, ogni persona (le altre 2) deve effettuare la 
registrazione sul portale!! 

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO VENERDI 8 APRILE ALLE ORE 20.00

Per informazioni:
Casapieri Luca: l.casapieri@gmail.com tel: 334 3490659
Catusian Elena: eilirock@hotmail.it tel: 347 1377683 
Ramacciotti Luca:  ilcontedino@yahoo.it tel: 320 0776792

I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti e/o 
condizioni meteo avverse.
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