C.A.I.
Sezione di Pisa
Via Chiassatello 38-39-40
Pisa
Telefono: 351 7571097
E-mail: info@caipisa.it
Web: www.caipisa.it

Domenica 24 Aprile 2022
Monte Rovaio per il “Sentiero della Libertà”
Accompagnatori: Luca Poli,Matteo Menghi, Francesco Leoni.
Classificazione: E
Tempo di percorrenza: 3 ore (escluse le soste).
Dislivello: 450 m. circa, in salita (quota massima 1124 m.).
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo a strati.
Mezzo di trasporto: Mezzi propri.
Ora e luogo di ritrovo: Ore 08.15, parcheggio nei pressi del semaforo di San Giuliano Terme.
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione,
qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.

Descrizione dell’itinerario
Itinerario: Alpe di Sant'Antonio - Pasquigliora - Colle a Panestra – Trescola - Bovaio - Pasquigliora - Alpe di
Sant'Antonio
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Il Monte Rovaio è una delle cime minori delle Apuane
Meridionali, la cima nord raggiunge i 1124 metri mentre
la cima sud, detta anche Monte Nome di Gesù,
raggiunge i 1145 metri. L'escursione non presenta
particolari difficoltà e consente di apprezzare i
sorprendenti panorami che la posizione del monte offre e
ciò che rimane degli insediamenti lasciati dall'uomo nel
corso dei secoli. Il percorso è immerso nella natura e
ripercorre i luoghi dove, nell'agosto del 1944, i partigiani
del gruppo Valanga furono attaccati dall'esercito
tedesco. Per questo motivo il sentiero è inserito nel
volume "I sentieri per la libertà" (Ed. Solferino), che raccoglie a livello nazionale i percorsi
naturalistici legati alla lotta di resistenza partigiana.

Il nostro itinerario prende il via dall’Alpe di Sant’Antonio, in Piazza
Fosco Maraini di fronte alla chiesa, da dove imbocchiamo il sentiero
CAI 133 in direzione Pasquigliora.
A Pasquigliora, con una breve deviazione è possibile vedere la
casa del fotografo Fosco Maraini, destinata a diventare museo, e
un secolare castagno monumentale.
Da qui comincia l’anello attorno al Rovaio che seguirà il Sentiero
della Libertà. Dopo pochi minuti raggiungiamo Colle a Panestra, piccolo agglomerato di case,
alcune restaurate, sovrastato dalla cresta sud-est del Rovaio, Monte Nome del Gesù (1145m).
Successivamente il sentiero in discesa ci conduce fino a Trescola, dove una lapide ci ricorda la
storia e i nomi dei partigiani del Gruppo Valanga che venivano ospitati e accuditi da “Mamma
Viola”.
Il sentiero prosegue passando sotto le falesie del Rovaio e si
apre su prati erbosi che conducono alla cima del Rovaio e alla
Panchina della libertà dalla quale è possibile godere del
panorama sul gruppo delle Panie, Omo Morto e Pizzo delle
Saette.
Tappa successiva è Case Bovaio dove potremo vedere una stalla
di paglia perfettamente conservata. Il sentiero prosegue con
saliscendi e, superato un piccolo tratto attrezzato con corda,
continua fino a tornare a Pasquigliora da dove, ripercorrendo il sentiero iniziale, torneremo all’Alpe
di Sant’Antonio.

Le iscrizioni saranno prese in sede il giorno venerdì 22 Aprile
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