SABATO 22 OTTOBRE 2022
4^ TAPPA CAMMINO D’ETRURIA
LORENZANA - CASCIANA T.ME

DIRETTORE DI ESCURSIONE: STEFANO DAL CANTO

335325306 STEFANO@DALCANTO.INFO

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 MSACVO@GMAIL.COM

COADIUTORE:

RITROVO/PARTENZA: LORENZANA – PARCHEGGIO VIA A.GRAMSCI ORE 8:00
https://maps.app.goo.gl/Mv8QBEFeaBteiF4Q7?g_st=iw

N.B: NON TRATTANDOSI DI UN PERCORSO AD ANELLO UNA VOLTA SCESI TUTTI I PASSEGGERI LE
AUTO CON IL SOLO GUIDATORE SI SPOSTERANNO A CASCIANA T.ME E I GUIDATORI TORNERANNO
ALLA PARTENZA A LORENZANA CON SOLO DUE MEZZI. AL RITORNO GLI STESSI VERRANNO
RIACCOMPAGNATI AL LUOGO DI PARTENZA.
PARTENZA

ORE

9.00

MEZZO DI TRASPORTO

AUTO PROPRIA (SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI)

DIFFICOLTÀ:

E

TEMPO DI PERCORRENZA: 8-9 ORE CIRCA ESCLUSO SOSTE
DISLIVELLO:

650 M

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON SUOLA SCOLPITA CONSIGLIATI TOMAIA ALTA

CIRCA

N.B: IL PERCORSO SI SVOLGERA’ PER LUNGHI TRATTI SU STRADINE
SECONDARIE ASFALTATE.
PRANZO:

AL SACCO

NOTE:

ACQUA DISPONIBILE ALLA PARTENZA E NEI VARI BORGHI ATTRAVERSATI

ALLA PARTENZA È NECESSARIO CONSEGNARE IL SEGUENTE MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
COMPILATO E FIRMATO.

Itinerario
Il Cammino d’Etruria è un progetto di Cammino strutturato percorribile sia a piedi che in MTB tematicamente legato al modo etrusco che attraversa gran parte dell’Etruria storica lungo una serie di 19 tappe da Pisa
a Chiusi.
Quella che percorreremo è la tappa N° 4 Lorenzana – Casciana T.me uno dei tratti più caratteristici di quelle
che il Mariti nel suo Odeporico definisce come “Colline inferiori pisane” (per distinguerle dalle “superiori”
rappresentate dai crinali che vanno da Riparbella a Volterra), ma che, soprattutto, Leopoldo II, ultimo sovra no del Granducato definì “la parte più bella della Toscana”.
Partiamo dal centro storico di Lorenzana, antico borgo di origini medioevali e ci dirigiamo verso Crespina
scendendo e risalendo più volte i dolci declivi caratteristici di questi rilievi.
Attraverseremo siti di interesse storico come antiche ville settecentesche, L’Oratorio di Santa Maria e la
Chiesa di San Michele.
Da Crespina raggiungeremo Lari con il suo imponente castello già sede del Vicariato che in epoca rinasci mentale estendeva la sua giurisdizione da Pontedera a Rosignano e a Livorno.
Qui, alla visita del centro storico - con le sue bellissime vedute dai bastioni del Castello - , uniremo anche la
consumazione del pranzo al sacco e, per chi lo vorrà, una degustazione di un buon vino locale nei tanti
esercizi presenti.
Da Lari proseguiremo tra i colori autunnali dei boschi circostanti attraverso piccole ma luminose vallate, in
parte coltivate a frutteti, verso Casciana Alta che raggiungeremo ormai ai due terzi del percorso.
Da qui scenderemo sulla SP 13 per risalire immediatamente verso Ceppato e poi a Parlascio, antichissimo
centro di origine etrusca, con la sua Pieve, la più antica della zona, documentata fin dall’anno 1040.
Il nostro rullino foto, già ricco di tante immagini scattate dalla mattinata, potrà arricchirsi ulteriormente con
i panorami che si estendono fino all’Appennino e che da qui si possono godere.
Da Parlascio proseguiremo per un breve tratto sulla strada verso Colle Montanino e, prima di raggiungerne
le prime case, scenderemo verso Casciana T.me dove, tempistiche permettendo, ci sarà la possibilità di visi tare il piccolo ma interessante Museo Etrusco con i suoi tantissimi reperti provenienti da siti archeologici
circostanti.
Per prenotazioni ed informazioni contattare il Direttore di Escursione o l’Accompagnatore.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati entro il Venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura assicurativa /
contributo sezionale. Il pagamento potrà essere effettuato in sede o in alternativa, sempre entro gli stessi termini, potrà essere fatto un
bonifico bancario inviandone copia via e-mail a livorno@cai.it

Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma
– Filiale di Livorno 2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT44N0623013900000040741680
CAUSALE: Quota non socio escursione 22/10/2022.
Attenzione: Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Livorno per
attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria del
partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente
indirizzo internet.

