
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini” 
 
 
 
       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: 
per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per 
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte” 
                                                  GUIDO REY  

 

 

Per informazioni e prenotazioni : 
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30  

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it 
 

Domenica 27 maggio 2018 

 

IL Montalbano tra Leonardo , Storia e Vigne Eroiche 
Intersezionale con gli amici del CAI del 

Valdarno Inferiore 
 
Difficoltà: E   
Dislivello complessivo: mt. +430  -430  circa.   
Durata cammino: 5:00/6:00 ore compreso le soste  
Ritrovo: alle ore 8:10 al Vecchio Mercato dei Fiori  (Pescia), partenza 8:20. 
Viaggio in auto  con mezzi  propri. 
Dotazioni richieste: scarponi datrekking, abbigliamento adeguato. 
Arrivo e Inizio escursione: ore 9:00  
Itinerario: Inizieremo il cammino dalla casa natale del “Genio”, poi percorreremo un tratto di strada 
asfaltata che ci porterà in loc. Faltognano,dove potremo ammirare il “Leccio” una pianta secolare ,da 
qui in assenza di foschia, potremo avere una vista che spazia fino al mare. Ripartiti in direzione 
Pietramarina, incontreremo una porzione del Muro del Barco Reale, una recinzione voluta dal 
Granduca Ferdinando che cingeva  il Montalbano per 52 Km. la sua “Riserva di Caccia “. 
Referenti:  Niccoli   Lorenzo  3393789567 e Migliorini Mirna 3394787973 
Pranzo al sacco   
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Note: 
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il 
versamento di €.10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati 
anagrafici in sede giovedì 24 maggio. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 
accettare iscrizioni. 
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza. 
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.  


