DOMENICA 24 MAGGIO 2015

Le Capanne Celtiche e l’antica via Vandelli
Le capanne celtiche si trovano nella sola zona della valle del Pelago e sono segno, secondo gli studiosi, dell'influenza culturale
esercitata dai Celti che avrebbero popolato questo territorio nel IV secolo d.C. Si tratta di fabbricati a uso agricolo dalle
caratteristiche lastre di arenaria (o penne) disposte a gradoni che disegnano i due fronti dell'edificio sostenendo l'armatura
del tetto e che richiamano alla mente edifici analoghi della Bretagna e dell'Irlanda. L’antica via Vandelli, classico esempio di
via di crinale, ovverosia una realizzazione senza grandi opere e a tipica concezione militare, perché in posizione dominante e
facilmente difendibile (cosa che tuttavia la rende esposta alle intemperie che ne impedivano la percorribilità in inverno),
nacque dall’esigenza, sorta a partire dal XVII secolo, di adeguare la viabilità all’aumento dei traffici commerciali, unitamente
alle motivazioni militari, con uno sbocco verso la Toscana. I lavori furono ultimati nel 1752. L’itinerario ha inizio presso
Pievepelago e saliremo come facevano centinaia di anni fa gli abitanti del luogo verso Nord percorrendo la traccia dell’antica
via di comunicazione che collegava l’abitato alla via Vandelli. Lungo il percorso potremmo ammirare alcune delle più
significative “Capanne Celtiche” della zona; una volta giunti all’incrocio con la via Vandelli, (segnavia CAI 579) prenderemo a
sinistra verso la Toscana e arriveremo fino alla località “La Fabbrica” (antica stazione di ristoro) dove poco oltre sosteremo.
Proseguiremo poi per la via Vandelli fino ad incontrare il sentiero 569 che passando per “Fontana Boria” ci porterà sino
all’abitato dei “Casoni” per poi scendere a S.Andrea Pelago e di tornare di nuovo a Pievepelago.

Dati tecnici: Difficoltà: E

Dislivello assoluto: mt 500 circa in salita e altrettanti in discesa

Tempo di percorrenza totale ore 4,30 circa (andata e ritorno)
Ritrovo: alle ore 7:15 c/o bar Red Coffee a Formica di Savignano s/P Via Mazzi n°6

EQUIPAGGIAMENTO:
-

PRANZO:

Scarponcini da montagna (obbligatori)
Capo antipioggia (obbligatorio)
Bastoncini da Trekking
Borraccia (presenti fonti sul sentiero)

INFO CIMONE OUTDOOR:

Info telefoniche

al sacco (già nello zaino)

ISCRIZIONI:

www.cimoneoutdoor.it

Partenza: ore 7:30

Entro venerdì 22 maggio ore 12:30

cimoneoutdoor@gmail.com

Renzo - 3332888730 Milena - 3388521606

SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI CIMONE OUTDOOR E’ SUBORDINATA COME DA
REGOLAMENTO ALLA REGOLARTITA’ DEL TESSERAMENTO E CHE LA TESSERA SOCIALE DEVE SEMPRE ESSERE
PORTATA DURANTE LA PARTECIPAZIONE A QUALSIASI ATTIVITA’.

