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DOMENICA 17 MAGGIO
Il sentiero 32  sul  Monte Altissimo, è stato aperto il 26/10/2013  a cura del CAI di  Pisa
che ha recuperato storici  e prestigiosi percorsi di
cava. Si snoda sul lato a mare del Monte Altissimo,
attraverso una vecchia marmifera,  ripidi  sentieri,
un lungo tratto su una cengia quasi orizzontale che
offre una bellissima vista sulla Versilia e La Spezia
fino a raggiungere attraverso un ampio e  ripido
canalone,  la Foce dell’Orsone,  dove sono ancora
presenti postazioni di guerra della linea Gotica, per
poi  raggiungere  la  cima  per  un  breve  tratto  di
cresta. Il sentiero nel suo sviluppo è impegnativo
sia per il dislivello da affrontare 1157 mt in salita e altrettanti in discesa per l’opzione
2,  o  (  in  discesa),  mt  650 per  l’opzione  1,  sia  per  la  ripidità  del  percorso  che  si
presenta in diversi tratti compresa la stretta cengia.
Partenza:  da  parcheggio  Carrefour  di  Calenzano  ore  6.45  con  arrivo  previsto  ad
Azzano  per  le  ore  8.30,  con  pullman  se  si  raggiungono  minimo  30  partecipanti
(opzione di ritorno 1), 
oppure con mezzi condivisi (opzione di ritorno 2)
Itinerario:  da  Azzano mt 452 si prende la strada verso località La Polla mt 578, dal
cancello che chiude la strada si prende la marmifera che  passa da casa Henraux  e
dalla Cappella della Madonna della Tacca Bianca; dopo poco troviamo l’indicazione del
sentiero  32,   che seguiamo fino alla  Foce dell’Orsone  mt  1466,  passando per  la
vecchia cava dei Colonnoni, dove potremo visitare una vecchia grotta. Subito dopo la
Foce dell’Orsone  è presente una vecchia postazione di  guerra della Linea Gotica.
Proseguiamo poi per sentiero 143 fino alla cima mt 1589.
Ritorno opzione (1)  si torna indietro sul sentiero 143 fino al Passo del Vaso Tondo per
poi scendere  con sentiero 142 e 31 fino ad Arni dove ci aspetta il pullman. 
Ritorno opzione (2) si torna indietro sul sentiero 143 e 32 fino alla cava dei Colonnoni,
da lì si  prende la marmifera fino a rimettersi sul sentiero 32 a quota m. 587 poco
prima della Polla.
Tempo:  h. 7.30   Difficoltà: EE
Dislivello:  salita  mt 1157, discesa opz.1 mt 650,
opz. 2 mt 1157
Ritorno:  da  Arni  o  Azzano  alle  16.30/17.00  con
arrivo previsto alle 18.30/19.00
Note: necessario buon allenamento,  passo fermo,
assenza di vertigini. Consigliati bastoncini.
Mancanza di fonti d’acqua lungo il  percorso,
dotarsi di una buona scorta. Pranzo a sacco.
Abbigliamento: obbligatori scarpe alte e con suola
in VIBRAM o equivalente; esposizione del percorso a
ovest per cui si consiglia abbigliamento leggero  cappello e crema solare.
Costi: soci € 5.00, non soci € 12,00 (quota  + assicurazione)
Costi di viaggio: da verificare secondo la presenza del pulman 
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Direttori: Silvio Bacci cel.3335662468, silvio.bacci@gmail.com 
                 Silvia Sarri cel.3296116104, s.sarri@email.it
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