
9 dicembre 2018
La Via Francigena tra il cielo ed i mare

Trekking tappa 25 tra il centro storico di Massa e le Colline del Candia

Punto di ritrovo: Piazza Aranci ore 9.30
Partenza: ore 10.00 rientro previsto ore 15.30 circa
Percorso: T/E medio facile, quasi tutto su vie asfaltate, con alcuni tratti in salita, poche le sterrate, 
alcuni tratti in discesa.

Dislivello:  max 150 mt slm

Lunghezza totale: 10 km (andata e ritorno)

Pranzo: al sacco, da provvedere ciascuno secondo le proprie esigenze. Portare almeno mezzo litro
di acqua, scarsi i punti di rifornimento. Durante la pausa pranzo, saremo accolti in una delle tante
dette "Frasche" del Candia, dove potremo consumare il nostro pranzo al sacco, ma anche gustare
un buon bicchiere di vino doc  o assaggiare la specialissima Torta di Riso, due tra i prodotti più
tipici e ... buoni della tradizione locale!

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o con suola scolpita obbligatorie, pena l'esclusione
dall'escursione;  vestirsi  a  cipolla,  in  caso  di  mal  tempo  portare  mantella  o  capo  antipioggia.
Bastoncini da portare per chi è abitato e per affrontare meglio alcuni tratti in discesa.



Partecipazione: gratuita, prenotazione necessaria per motivi organizzativi

Descrizione: dal centro storico di Massa, seguiremo il tracciato ufficiale della Via Francigena che,
attraversando Mirteto, risale le Colline del Candia sino in località San Lorenzo, già sede di una delle
più antiche pievi del territorio apuano.

Cammineremo avvolti dai vigneti, dai tratti di macchia mediterranea profumata di pino, colorata
dal rosso-giallo dei corbezzoli, dai panorami davvero infiniti ed azzurri sulla costa, sulle Apuane e
sulla Liguria. Dalla cima delle colline, potremo vedere la culla pianeggiante su cui è adagiata Massa
e, dall'altro lato, la Valle del Carrione dalle Alpi al mare.

Arrivati a San Lorenzo, lasceremo il tracciato ufficiale della Via Francigena per raggiungere uno dei
punti più panoramici delle colline, in località Grottini. Da qua sarà possibile ammirare l'arco delle
Apuane che dal Monte Brugiana arriva sino al Monte Tambura e poi degrada al Monte Carchio e
quindi all'inconfondibile Folgorito. Dall'altro lato vedremo invece il mare, dal Golfo di Spezia sino
al  promontorio di  Populonia e,  se  la  giornata  sarà bella e  limpida,  anche le  Isole  toscane e  la
Corsica. Insomma... sarà come essere al tetto del mondo!

Dopo  la  pausa  pranzo,  ritorneremo  a  ritroso  per  un  paio  di  km  per  poi  imboccare  un'altra
deviazione panoramica della nostra Francigena, in località Scultarola da dove inizia la discesa e la
via del ritorno verso il punto di partenza.

N.B.:Trattandosi di manifestazione ludico-motoria gratuita e non competitiva, a carattere
socializzante, si ricorda che  ogni partecipante partecipa a proprio rischio e responsabilità,
organizzatori ed enti pubblici declinano ogni corresponsabilità in caso di eventuali cadute
accidentali,  a  comportamenti  non  idonei,  ad  iniziative  personali,  al  non  rispetto  del
percorso e delle indicazioni degli accompagnatori.


