
Domenica 04 settembre 2022
Calcaferro -  La valle mineraria

CONTESTO DELLA GITA

In  quest’escursione  non  ci  aspetteranno  panorami  mozzafiato  a  360°  sulle  Alpi
Apuane, nessuna vetta da scalare per raggiungere una croce, nessuno scorcio di mare
in lontananza: in questa escursione raggiungeremo… il fondo di una valle!

Il  sito  archeo-minerario  di  Calcaferro,  vicino  al  borgo  di  Mulina  nel  comune  di
Stazzema, era noto già dal 1400 per la produzione di ferro e pirite. Quest’ultima dalla
fine  del  1700  ne  affermò l’importanza  con  la  nascita  di  miccifici  e  polverifici  che
fornivano la polvere da sparo per le mine con cui veniva estratto il marmo nelle cave
carrarine.  Abbandonate  sul  finire  degli  anni  ‘80,  sono  oggi  un luogo  suggestivo  e
surreale di cui la natura ha ripreso possesso. Non c’è modo di descrivere a pieno la
spettacolarità di questo posto se non… godendola con i propri occhi!



DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Partendo dalla Piazza Anna Pardini a Sant’Anna di Stazzema, imboccando il sentiero n.
4, costeggeremo il versante sud del monte Lieto fino alla Foce di Farnocchia per poi
discendere  all’omonimo  paesino.  Mantenendo  lo  stesso  sentiero,  scorgeremo  dal
basso il Procinto e raggiungeremo il fondo della valle dove lo sciabordio del ruscello ci
accoglierà nel sito minerario.
Al  rientro  passeremo nuovamente  da Farnocchia  sull’itinerario  dell’andata  per  poi
prendere il sentiero numero 4 e costeggiare il Monte Lieto sul versante nord.

DATI TECNICI

Difficoltà: E  Dislivello salita: 800 m circa, Tempo netto: 4.5 ore circa

Sentiero senza nessuna difficoltà tecnica, anche se potremmo trovare qualche tratto
fangoso a seconda delle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti. Il percorso si
svolge per lo più all’ombra. 



INFO E LOGISTICA

TERMINE ISCRIZIONI VENERDÌ 2 AGOSTO ORE 20:00
Ritrovo ore 8:00 al parcheggio sul Viale Luporini a Lucca.
Possibile ritrovo ore 9:00 direttamente in Piazza Anna Pardini a Sant’Anna di Stazzema
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 15.
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci.
Trasporto con auto proprie.
Rimborso  viaggio  consigliato  da  corrispondere  direttamente  all’autista  €  15.00  da
ripartirsi autonomamente tra i passeggeri.
Attrezzatura:  scarponi  da  escursionismo,  bacchette  trekking  consigliate.  Il  sito
minerario è diviso in due da un fiumiciattolo, potrebbe esserci una sottile brezza. Si
consiglia di portare un antivento o una maglina leggera.

Iscrizioni su questo  link anche tramite la segreteria martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 18.30 alle 19.30
Tel. 0583 582669 Cortile Carrara, 18.

Per informazioni:
Catusian Elena tel: 347 1377683 
Longo Cristina: tel: 347 9540572

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

https://docs.google.com/forms/d/1EGed4bsm1yt4Yr1pPVHu2vo5N0RdjiM5Mcgvm37Ifxk/viewform

