
Traversata del Monte Pisano
Sentiero Pisa 00

Categoria: Escursioni

Note:

Durata totale: 2 giorni

Giorni di trek: 2

Periodo: dal 28/04/2012 al 29/04/2012

Difficoltà: (E): itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche ma impegnativo e riservato ad escursionisti con pratica 
di trekking di più giorni

Info utili: La Guida provvederà al coordinamento delle giornate ed alla conduzione del gruppo garantendo la sicurezza 
necessaria al corretto svolgimento dell’escursione e si riserverà di modificare l’itinerario e gli orari da programma senza 
preavviso, in base alle condizioni meteo, alle eventuali difficoltà del gruppo ed in seguito all’insorgere di tutto ciò che la  
Guida considererà rilevante ai fini della sicurezza dei partecipanti. 
E’ fatto obbligo per tutta la traversata di indossare scarponi da trekking con suola non usurata        

Pernottamento: in bivacco

Percorso:

Sviluppo percorso: Itinerante, lunghezza totale 35 km

Dislivello totale in salita:  1394 m

Dislivello totale in discesa:  1426 m

Tappa media: 05.30

Presentazione:

Questa escursione si svolge lungo il "Sentiero Pisa" o "0-0", un percorso assiale da un capo all'altro del Monte Pisano.  
Da Ripafratta raggiungeremo in due giorni S. Giovanni alla Vena passando per le zone più importanti e suggestive di 
queste montagne attraverso fitti boschi di castagni e faggete, o zone brulle caratterizzate in prevalenza da vegetazione a 
Macchia Mediterranea.  Visiteremo luoghi abitati un tempo da Eremiti percorrendo sentieri di antica memoria. Questa 
escursione ci farà capire quanto era ed è importante questa catena montuosa che nei secoli è stata attraversata per  
collegare le città di  Pisa e Lucca circondate da fiumi e paludi.  Splendide le vedute che si  aprono verso il  mare e 
l'entroterra, da Lucca all'Appennino e le Alpi Apuane. Ancora una volta un itinerario alla scoperta di una zona bisognosa 
di conoscenza e rispetto che troppe volte è stata sfruttata e lasciata all'incuria, un cammino per difendere la nostra terra! 
Un particolare ringraziamento va alla Sezione del Club Alpino Italiano di Pisa che cura la segnaletica e la manutenzione 
di questo sentiero. 

Info riguardanti il viaggio:

Andata: Ritrovo alle ore 09.00 del giorno 28/04/2012 alla stazione FS di Ripafratta.  

Ritorno: Rientro 29/04/2012 nel pomeriggio.

Note varie

Il programma può subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche o alla composizione del gruppo. Si ricorda 

la  necessità  di  avere  sempre  con  sé  nello  zaino  un  abbigliamento  idoneo  anche  in  caso  di  pioggia.  È  un  trek  

impegnativo.  Il  capogruppo è  disponibile  per  eventuali  chiarimenti  sull'impegno  richiesto.  Si  prega di  consultare  le 

indicazioni per partecipare ad un trekking www.vadoevedo.it/info



Giorno per giorno:

Giorno 1

Viaggio con auto proprie o mezzi pubblici con ritrovo alle ore 9.00 alla stazione FS di Ripafratta (San Giuliano Terme - 

PI).

Trek: Sentiero Pisa (00): La Romagna (m 344), Le Croci (m 215), Pian della Conserva (m 374), M. Faeta (m 837),  

Santallago (m 719)

- pranzo e cena al sacco

Sistemazione per la notte nei pressi di Santallago

Quota di Partenza: 20 m

Quota di Arrivo: 719 m

Dislivello salita: 1312 m

Dislivello discesa: 640 m

Ore di cammino effettive senza sosta: 07:00

Giorno 2

Colazione al sacco.

Trek: Colle di Calci (m 801), Prato a Giovo (m 626), Badia S. Michele (m 451), S. Giovanni alla Vena (m 15)

- pranzo al sacco 

Rientro a Ripafratta in auto.

Quota di Partenza: 719 m

Quota di Arrivo: 15 m

Dislivello salita: 82 m

Dislivello discesa: 786 m

Ore di cammino effettive senza sosta: 04:00

Da avere sempre con sé

Carta  d'identità,  contanti,  accendino,  borraccia  da  almeno  1  litro  e  ½ /thermos,  coltellino,  copri-zaino,  fischietto, 

foulard/bandana,  giacca  in  materiale  traspirante  ed  impermeabile,  integratori  di  sali  minerali,  macchina  fotografica, 

medicinali personali, occhiali da sole, scarponi.

Sempre incluso

Accompagnatore GAE, materiale informativo

Quota di partecipazione:

Iscrizione: 30,00 €
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Prima di stampare pensa all'ambiente!


