
 VENERDÌ 06 GENNAIO 2023 
 TRAMONTO ALLA CROCE DI BRANCOLI 

 Anche  quest’anno  il  CAI  apre  la  stagione  escursionistica  con  l’ormai  tradizionale 
 escursione  alla  croce  di  Brancoli.  Si  tratta  di  un  percorso  estremamente  semplice  dal 
 punto  di  vista  tecnico  ma  molto  suggestivo  per  il  panorama.  Approfitteremo  di  questa 
 festa  per  smaltire  gli  eccessi  delle  feste  con  una  passeggiata  vicino  casa,  e 
 festeggeremo il nuovo anno con una sorpresa per tutti i  partecipanti. 

 Cenni storici 

 La  Torre  di  Brancoli  venne  eretta  alla  fine  del  1500  come  vedetta  sulle  valli 
 circostanti.  Fu  abbandonata  dopo  il  XVIII  e  nei  primi  del  1900  sui  suoi  ruderi  venne 
 costruita  una  Croce  in  pietra.  A  causa  della  posizione  strategica  e  dominante,  la  Croce 
 venne  distrutta  dai  Tedeschi  nel  corso  del  secondo  conflitto  mondiale  per  poi  essere 
 ricostruita a memoria dei partigiani caduti. 



 Descrizione del percorso 

 Superata  la  Pieve  di  Brancoli,  posteggeremo  le  auto  lungo  la  strada  sterrata  per  poi 
 continuare  a  piedi.  Il  percorso  prosegue  in  salita  per  circa  3,5  km  fino  ad  arrivare  ai 
 piedi  della  croce  che  si  trova  a  circa  700  metri  di  altitudine  e  che  domina  la  piana  di 
 Lucca  e  la  valle  del  basso  Serchio.  Il  tragitto  si  svolge  quasi  interamente  su  una  strada 
 carrozzabile  fatta  eccezione  per  un  breve  tratto  finale  di  sentiero  nel  bosco.  Salendo 
 potremo  già  ammirare  uno  splendido  panorama  sulle  Apuane  meridionali  (dal  Monte 
 Prana  alle  Panie)  sugli  Appennini  (Monte  Giovo,  Monte  Rondinaio,  Prato  Fiorito), 
 l’alveo  del  fiume  Serchio.  È  dalla  Croce  che  potremo  rivolgere  lo  sguardo  a  360°  su 
 tutta  la  piana  di  Lucca  con  i  Monti  Pisani,  Appennini,  Apuane  meridionali,  sulla 
 Controneria  di  Bagni  di  Lucca,  la  Valle  di  Valdottavo  e  persino  le  isole 
 dell’arcipelago.  La  luce  del  tramonto  rende  questo  panorama  ancora  più  magico. 
 Sosteremo  ai  piedi  della  croce  il  tempo  necessario  per  ammirare  lo  splendido 
 spettacolo  e  faremo  ritorno  alle  auto  sotto  il  cielo  stellato  riprendendo  la  strada  già 
 percorsa. 

 DATI TECNICI 

 Percorso  andata  e  ritorno  senza  nessuna  difficoltà  tecnica,  anche  se  potremmo  trovare 
 qualche  tratto  fangoso  o  ghiacciato  a  seconda  delle  condizioni  meteorologiche  dei 
 giorni precedenti. 
 Difficoltà: T Dislivello salita: 200 m circa Tempo netto: 2 ore circa. 
 Ritrovo ore 15:00 al parcheggio del Teatro Comunale di Ponte a Moriano. 



 Trasporto con auto proprie. 
 Quota: SOCI € 2; 
 NON SOCI € 15. 
 La  quota  comprende:  spese  gestionali  e  assicurazione  per  i  non  soci.  Rimborso 
 viaggio consigliato da corrispondere direttamente all’autista € 5.00 
 Attrezzatura  :  scarponi  da  escursionismo,  bacchette  trekking  consigliate,  poncho  e/o 
 k-way  antivento  e/o  pioggia,  guanti,  sciarpa  e  cappello.  Torcia  o  frontale  per  il  rientro, 
 Importante:  abbigliamento  caldo,  guanti,  berretto,  sciarpa  e  giacca  a  vento,  può 
 fare molto freddo. 

 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: 
 Paola Ghiselli  ghisellipaola73@gmail.com  Tel:  349  513 1297 
 Cosimo Pestelli:  cosimo.pestelli@gmail.com  Tel: 388  936 8614 

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