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Domenica 22 Aprile 2018

Sant'Anna di Stazzema
Stante la prossimità della Festa della Liberazione (25 aprile) svolgeremo
un'escursione che ci farà transitare dall'Ossario di Sant'Anna di Stazzema, il
monumento che ricorda una strage, emblema della ferocia nazi-fascista, attuata
durante il secondo conflitto mondiale (12-08-1944).
Lasciate le auto in loc. Tre Scolli (frazione di Camaiore-quota ca.550 m.) per sentiero
CAI 106 raggiungeremo la Foce di San Rocchino (ca.800 m.), quindi imboccheremo il
sentiero CAI 107 verso ovest per poi deviare su un sentiero di raccordo e sfociare sul
sentiero CAI 4 in direzione della foce di Farnocchia (ca.870 m.); da questa seguiremo
il sentiero di crinale sino in cima al Monte Lieto (ca.1020 m.) e poi in discesa sino al
sentiero CAI 3, che preso a sinistra ci indirizzerà alla foce di Sant'Anna (o di Compito)
e quindi all'Ossario (ca. 700 m.); dopo la pausa dal parcheggio sottostante
imboccheremo il sentiero CAI 4 che ci riporterà alla Foce di Farnocchia da cui per
sentiero di crinale raggiungeremo la cima del Monte Gabberi (ca. 1110 m.); per
sentiero CAI 107 ritorneremo a S. Rocchino e poi a Tre Scolli.
L'escursione, stante la sua durata, presuppone nel partecipante un buon allenamento.

Classificazione: E (Escursionistica);
Dislivello: m. +1100; -1100 ca.;
Durata: A/R ore 8 ca.;
Impegno: Medio;
Trasporto : mezzi propri;
Orario di partenza : ore 7:00 dal parcheggio del Centro Sportivo 'Bellaria'-Pontedera.
Per i non soci, le polizze “ soccorso e infortuni “, devono essere obbligatoriamente attivate
presso la Sezione, con preavviso di almeno due giorni rispetto all’attività programmata.
Per ulteriori informazioni passare dalla Sede sociale il venerdì dalle 21.30 alle 23,00 (tel. 347 1840341);
oppure telefonare ai Direttori di escursione: Aldo Di Lupo (cell. 3387365236) Francesco Procacci (cell.
3356238243).

