Salviamo la
Rocca di Ripafratta

Domenica 11 settembre 2022
SEZIONE DI PISA

Capogita: Matteo Del Santo, Sergio Gaglioti
Classificazione: E
Tempo di percorrenza: 4 ore complessive comprese le soste
Dislivello: 550 m
Lunghezza: 12 km
Mezzo di trasporto: il luogo di ritrovo sarà raggiunto in autonomia con auto proprie
Ora e luogo di ritrovo: Ritrovo ore 8,30 a Ripafratta presso cooperativa “Bottega di Ripafratta”
via Statale Abetone angolo via Silvestro Lega (chi vorrà potrà effettuare una prima o seconda
colazione). Partenza ore 9
NOTE ANTI COVID-19: Prendere visione delle Note operative partecipanti e compilare e firmare
il Modulo di autodichiarazione
Caratteristiche del percorso: escursione ad anello, in senso orario, con partenza ed arrivo a
Ripafratta, di grande interesse paesaggistico e storico-artistico.
Si raccomandano scarponcini da trekking ed abbigliamento da escursionismo (a strati con
possibilità di alleggerirsi durante le salite). Snack al sacco e scorta di acqua da almeno 1 l.
Quota di partecipazione: € 10 per i soli non soci Cai comprensiva della quota di assicurazione
obbligatoria.
La quota potrà essere versata in sede oppure tramite bonifico bancario a CAI PISA - IBAN IT30
R069 1514 0000 0000 0036 180 Filiale Banca del Monte di Lucca S.p.A. - succursale di Pisa (in
questo caso inviare ricevuta ai capogita).
Per info ed iscrizioni:
in via del Chiassatello 38 (presso corte SANAC)-Pisa il venerdì ore 21-22.30 Tel. 351 7571097
oppure via mail
Matteo Del Santo matteodelsanto@virgilio.it - Sergio Gaglioti essegi1969@gmail.com

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Dall’abitato di Ripafratta imbocchiamo il sentiero 105 che
lasciamo in prossimità della Torre Niccolai per un breve
tratto di sentiero 00, imboccando poco dopo il sentiero 104
fino a Cerasomma.

Dopo aver attraversato il caseggiato, risaliamo per
stradelli sterrati fino ad incrociare il sentiero 106 che
in breve ci conduce alla Torre di Castelpasserino.

Proseguendo sullo stesso sentiero si
raggiunge il Sacrario di Romagna.

Si completa quindi l’anello lungo le pendici del Monte Maggiore per il
sentiero 105 che rasenta la Torre del Centino, rientrando a
Ripafratta presso la Rocca di San Paolino con l’ultimo tratto del
sentiero 00.

