
DOMENICA 22 MAGGIO 2022
Sulla vetta del monte Faeta dal sentiero di Lavinia

CONTESTO DELLA GITA

Il paese di Agnano si presenta con vasti terrazzamenti ad oliveto e la classica macchia 
mediterranea dove oltre alle faggete (da cui il nome Faeta), possiamo notare la presenza di 
querce da sughero. Inoltre sui Monti Pisani affiorano alcune tra le formazioni geologiche più 
antiche della Toscana, appartenenti ad un allineamento geologico noto come “Dorsale medio 
Toscana”.  Arriveremo fino alla cima del Monte Faeta, una delle cime più alte con i suoi 837m 
di altezza e da dove godremo di uno splendido ed indimenticabile panorama sulla pianura e 
la costa. All’orizzonte avvisteremo le isole di Gorgona e Capraia fino ad arrivare, nelle giornate
più limpide, a vedere la Corsica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana


Durante il ritorno osserveremo dall'alto i resti di una tipica struttura monastica medievale 
chiamato “Il Mirteto”, risalente al 1100 circa, composta dalla Chiesa di Santa Maria del Mirteto 
appunto e vari annessi monastici, frantoio e granai fino ad arrivare ad una delle tante grotte 
carsiche  che sono presenti sul Monte Pisano.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Partendo dal paese di Agnano saliremo fino a Foce di Calci
per poi proseguire attraverso il faticoso ma affascinante ed
appagante, per i suoi scorci sulla valle, Sentiero di Lavinia
che percorreremo interamente e che ci condurrà in
prossimità della cima del monte Faeta. Un ultimo sforzo e
saremo in vetta del Faeta (837m) dove potremo godere di
uno splendido panorama che nelle giornate limpide spazia
da Livorno fino a La Spezia! Dopo una meritata sosta
scenderemo fino a raggiungere il Passo della Conserva
(558m) per poi proseguire seguendo il sentiero  CAI 123 della
casa della guarda che ci condurrà fino all'imbocco della
suggestiva Buca delle Fate.  Da qui poi ci ricollegheremo con
il sentiero già percorso per rientrare alle auto. 

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+900m 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 8:30 al parcheggio del Viale Luporini a Lucca oppure 
9.00 circolo di Agnano. 
Si prega di essere puntuali.

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 20 MAGGIO ALLE ORE 20.00

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

 

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