
 

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 14 ottobre 2018 

intersezionale con i soci del 

CAI di Castiglion dei Pepoli  

e di Fucecchio  
ANELLO DEL MORIGLION DI PENNA 

 

Difficoltà: E 
Dislivello complessivo: 540 m circa.   
Durata cammino: 4:00 ore escluso soste  

Posizione geografica: Lucchesia 

Sentieri: C.A.I.  ..40.. e ..41.. 
Direttori di gita: Maya Bonelli e Alberto Brizzi 338 8336260 
Ritrovo: alle ore 9:00 a Chiesina Uzzanese, al parcheggio dietro il cimitero, con 
partenza alle ore 9:15. 

 
Descrizione del percorso:  
  Prendiamo subito l'autostrada a Chiesina e usciamo a Lucca Est dove ci aspettiamo sulla 
destra subito dopo il casello.  Da li prendiamo la strada per Pisa fino alla deviazione per 
San Lorenzo a Vaccoli dove lasciamo le macchine. Siamo ai margini delle alture che 
dividono la piana Lucchese dalla Pisana, i monti che a causa loro, come riporta Dante, “I 
Pisani veder Lucca non Ponno”. L’escursione inizia da qui, a pochi chilometri a sud di 

Lucca; all’andata seguiremo il sentiero il sentiero ..40.., esattamente da via Giustini per 

proseguire quasi in piano su di una strada di campagna delimitata da vecchi muri di 
recinzione in pietra e case ben restaurate tra gli olivi, cominciando poi una salita più 
accentuata su di uno stretto sentiero nel bosco fino ad uno spiazzo panoramico con 
vegetazione mediterranea dominato dal Moriglion di Penna. Qui è possibile osservare su 
alcune lastre in pietra varie incisioni di molteplici interpretazioni. Pochi metri più a sud si 
possono osservare i resti di una antichissima tomba pare dell’età del bronzo, che fa 
pensare ad un antico cimitero, purtroppo già visitato dai tombaroli. Ora si deve affrontare la 
salita vera e propria su un sentiero roccioso, spesso ripido tra ciuffi di vegetazione, mentre 
pian piano appaiono la costa tirrenica con l’isola di Gorgona, il lago di Massaciuccoli, i rilievi 
liguri con la Palmaria, il Tino e Il Tinello, la piana Lucchese. 
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Aggirando il rilievo da Nord-Est si giunge alla cima del monte, a quota 542 m s.l.m., con la 
immancabile croce di vetta ed una bandiera metallica che funge da banderuola 
segnavento, con i colori di Lucca da un lato, la bandiera italiana dall’altro. Il panorama è 
vastissimo (a 360°) con la catena appenninica a nord. Sono trascorse circa due ore 
dall’inizio del cammino e qui è prevista la sosta per il pranzo. 
Una volta riposati e rifocillati, riprendiamo il cammino in discesa seguendo questa volta, il 

sentiero ..41... Dopo circa 30 minuti giungiamo ad un bivio, qui deviamo sulla destra per la 

Via dei Bovi. Il primo tratto necessita di particolare attenzione per i molti alberi caduti sul 
sentiero. Da qui in circa 1 ora e 30 ritorneremo San Lorenzo a Vaccoli e in breve alle 
macchine. 
 
Dotazioni richieste: scarponi da trekking, abbigliamento da montagna, acqua e tutto 
quanto occorre per il pranzo al sacco. 

 
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 11 ottobre. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 
accettare prenotazioni. 
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza. 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Regolamento di Gite della Sezione. 
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.  
 

 

www.caipescia.it

