CAI SEZIONE DI PISA
Corte SANAC, 40 – Pisa
SITO WEB: www.caipisa.it
Telefono e fax 050 578004
Posta elettronica: info@caipisa.it

Domenica 17 Ottobre 2021
Cardoso di Gallicano – San Luigi – Monte Penna

Scheda
Classificazione E
Mezzo utilizzato: auto propria
Ritrovo: parcheggio di San Giuliano Terme (vicino al semaforo), ore 07:00
Attrezzatura: scarponi da trekking, giacca impermeabile, acqua (consigliati 2L)
Durata: 6,5 ore
Dislivello totale:950m circa
Pranzo: al sacco
Partecipanti: max 20, in ottemperanza alle disposizioni anti-COVID

Descrizione
L’itinerario parte dal paese di Cardoso di Gallicano seguendo il sentiero 136 in direzione San Luigi.
Dopo aver incrociato l’indicazione di una sorgente, andiamo avanti passando per il Castagno del
Diavolo. Continuando, superiamo il bivio tra i sentieri 111 e 136 (da qui in è possibile raggiungere
la Tana di Casteltendine dove sono stati trovati reperti di epoca romana) e proseguendo sul 136
giungiamo presso località La Croce da cui è possibile osservare tutta la valle del Serchio.
Arrivati al paese di San Luigi, a seconda del tempo a disposizione, sarà possibile raggiungere Foce
Palodina e proseguire per la cima del monte omonimo da cui è possibile vedere il gruppo delle
Panie, Tambura e Pisanino e alcune cime degli Appennini, come Giovo e Rondinaio. Il monte
Palodina, dato il gran numero di avvistamenti di UFO e incontri del terzo tipo, è diventato luogo
prediletto per gli appassionati del genere.
Da San Luigi proseguiremo per il nuovo sentiero 136/A, che attraverso un fitto bosco di castagni, ci
permetterà di superare il Monte Penna, per tornare a La Croce ed infine al punto di partenza.
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Iscrizioni
Per ulteriori informazioni o iscrizioni, si prega di contattare i capogita via e-mail o SMS/telefono:
Luca Poli 3388712237
Claudio Bovo 3292217168

e-mail: triche@tiscali.it
e-mail: claudio_bovo@alice.it

Ricordiamo che l’escursione è aperta ai soci (gratuita) e ai non soci (a pagamento per l’attivazione
dell’assicurazione 10€/persona, per cui occorre data di nascita per inserire in piattaforma).

