
Percorso “CHALLENGE” 
Appennino, magia della natura

Luogo di ritrovo
A Torrite ai piedi del-
la Chiesa parrocchiale e 
vicino all’antico ponte 
che attraversa il torren-
te Turrite.

Orario di ritrovo
ore 8,30
Partenza: ore 9,00

Difficoltà /Impegno
Escursione adatta a tutti, anche famiglie (non adatto 
ai bambini sotto i 12 anni), con una minima prepa-
razione fisica. Il sentiero e sempre ben marcato e 
senza problematiche tecniche.

Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking, piccolo zaino (25/30 litri), 
abbigliamento sportivo.

Nello zaino da 25/30 lt che porterete con voi lungo il cammino 
consigliamo di portare:
• 1 maglietta asciutta
• Giacca impermeabile in caso di pioggia
• Protezioni per il sole (crema, occhiali, cappello)
• Bottiglie per acqua (abbastanza da contenere almeno 2/3 lt nelle 
giornate estive più calde)
• Maglia/Pile

Le guide si riservano la pos-
sibilità di apportare varia-
zioni al percorso descritto in 
base a condizioni meteo o a 
cambiamenti dovute a cau-
se esterne. L’evento sarà an-
nullato (o rinviato) in caso di 
condizioni meteo avverse.

“Scarpinata della Garfagnana”
2 giorni a camminar per borghi

Giorno 1
Arrivo con mezzi propri e ritrovo dei partecipanti per la consegna 
dei bagagli (tenda e zaini vari) che saranno portati dall’organizza-
zione e ritirati successivamente nel punto camping .
Partenza lungo il “Sentiero Ariosto” fino a Pruneta dove iniziere-
mo la salita in direzione di Decci.

Una volta arrivati alla piccola borgata di Decci faremo una breve  
sosta/ visita per poi ricominciare la salita fino a Rontano dove 
prevediamo di arrivare intorno alle ore 11,00 dopo circa 4 Km di 
salita.

A Rontano faremo la prima vera sosta per la colazione preparata 
dal locale Circolo Ricreativo.
Intorno alle ore 11,30 partiremo alla volta di Stazzana dove ci 
fermeremo per il pranzo a cura del “Circolo ANSPI l’Alpino” alle 
ore 12:30.
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Alle ore 14,00 partenza verso Colle. Circa 2 km di discesa ci per-
metteranno di raggiungere il piccolo borgo abbarbicato sul cri-
nale di un colle da cui si gode una vista spettacolare sulla valle 
sottostante.

Dopo una breve sosta proseguiremo la discesa (2 Km circa) ver-
so Gragnanella dove giungeremo intorno alle ore 16,00. Faremo 
una sosta più lunga per visitare il paese e gustare la merenda 
preparata dal “Circolo Anspi Gragnanella”.

Alle ore 16,40 partenza in direzione di Antisciana che raggiun-
geremo, ancora in discesa, dopo circa 2,5 Km. Qui faremo una 
sosta breve per poi risalire verso Cerretoli. Camminando ancora 
per circa 2,5 Km arriveremo a Cerretoli dove potremo visitare il 
borgo prima di approntare le tende presso il campo sportivo del 
Giesse Cerretoli alle ore 18:00.

Nell’area sportiva allestiremo il campo e ceneremo (con anima-
zione) grazie al Giesse Cerretoli che ci ospiterà.

4

5

6

7

Percorso “CHALLENGE” 
Appennino, magia della natura

“Scarpinata della Garfagnana”
2 giorni a camminar per borghi



Alle ore 8,00 la sveglia. Successivamente alle ore 8,30 partenza in direzione ella Fortezza di Mont’Al-
fonso dove ci attende una lauta colazione a cura del gruppo “ANAI Autieri d’Italia – Sez. Garfagnana”.

Alle ore 11,00 partenza ed inizio della discesa lungo il sentiero Ariosto fino al capoluogo garfagnino 
di Castelnuovo di Garfagnana. Circa 2 Km ci condurranno nel centro storico cittadino che attraver-
seremo prima di proseguire il cammino.

Alle ore 11,30 inizio della salita verso Palleroso percorrendo la Via dei 100 gradini con passaggio 
nella località di NovicchiaAlle ore 13,00 pranzo a Palleroso a cura del locale Circolo “La Tore”  e visita 
del paese. 

Alle ore 15,30 inizio della discesa fino a Monterotondo dove faremo la merenda grazie all’Azienda 
Agricola “Il Metatino” che ci farà degustare l’ eccellente formaggio caprino di produzione propria. 
Al termine ci avvieremo verso Torrite per tornare alle proprie auto e rientrare nelle località di 
provenienza.

1

2

3

4

Percorso “CHALLENGE” 
Appennino, magia della natura

“Scarpinata della Garfagnana”
2 giorni a camminar per borghi

Giorno 2 


