
Programma: Partecipazione del Gruppo Escursionistico Montefiorino alla camminata storica da 

S.Pellegrino in Alpe (m 1524) a Gallicano (m 160), organizzata dalle Pro Loco e Amministrazioni locali della 

media ed alta Garfagnana, che si svolge attraversando zone boschive, prati e pascoli, ma anche luoghi di 

importanza storica e culturale. 
 

Ore 7.00 ritrovo a Montefiorino, 

Ore 8.00-8.30 partenza a piedi da S. Pellegrino in Alpe  

Ore 11.00-12.00 Castiglione Garfagnana 

Ore 13.00-14.00 Castelnuovo Garfagnana 

Ore 15.00-17.00 Cascio 

Ore 17.30-18.30 La Barca 

Ore 18.30-19.30 Gallicano 

 

Tutti possono inserirsi ed uscire dalla camminata in uno qualsiasi dei punti tappa e di ristoro e sarà 

possibile,  in caso di necessità, avvalersi del mezzo di soccorso messo a disposizione dagli organizzatori. 

 

 

Difficoltà – E –“escursionistica”  

Escursione senza difficoltà oggettive ma con dislivello medio alto, 

della lunghezza complessiva di circa 32 km. 

Dislivello +/- 1500 m quasi tutti in discesa 

Tempo di percorrenza 09/10.00 ore comprese soste per ristori  

 

Costo escursione €. 5.00 (da corrispondere alla Pro Loco di 

Gallicano ) comprensivo di Gadget per tutti i partecipanti,  e ristoro 

con prodotti tipici nei punti sosta o €. 12,00 per chi intendesse 

usufruire  del Servizio Pulman da Gallicano a S.pellegrino (partenza 

ore 7,00 del 28.05.2016) + Costo dell’eventuale pulmino navetta da 

suddividere fra coloro che ne usufruiranno. (Probabili circa €. 5,00) 

da dare al termine dell’escursione ad un incaricato del  G.E.M   

Ritrovo a Montefiorino 

ore 7.00 
in Piazza Marconi di fronte alla Sede 

Trasferimento con auto propria a  

S. Pellegrino in Alpe. 

 

Solo in caso di almeno 10 iscritti è 

previsto per chi intendesse 

usufruirne, un pulmino navetta per 

il ritorno a S.Pellegrino in Alpe al 

termine dell’escursione a piedi  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRUPPO ESCURSIONISTICO MONTEFIORINO 

SABATO 

27 Maggio 2017 
Si rievoca, percorrendolo a ritroso, il 

cammino degli antichi pellegrini e 

viandanti che, dalle terre della 

Garfagnana, salivano a piedi fino a S. 

Pellegrino in Alpe, per testimoniare la 

loro fede religiosa. 

 

PARTECIPA ALLA CAMMINATA STORICA :  

S. PELLEGRINO IN ALPE - GALLICANO 

 

 
Informazioni e prenotazioni, anche per il pulmino p er il ritorno a S. Pellegrino in Alpe  

Possibilmente entro Giovedì 25.05.2017 Tazzioli Flavio 347 / 7584385  
 


