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…....finalmente
la Via Vandelli!!!!!

D
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opo che il
maltempo ci ha imposto in anni precedenti
forzate rinunce, ecco
finalmente il sole e con
esso, in una splendida
mattinata, pochi ma
baldanzosi
temerari
sono partiti per compiere l'impresa.
Perchè d'impresa si
tratta: 1100 metri di dislivello in soli 5 kilometri scarsi.
Partiti da Resceto subito abbiamo tutti constatato, eccetto Marcello che
la conosceva già, quanto la via Vandelli sale, sale, sale e poi sale ed ancora sale, impietosamente
sale, ma poi ci mostra il
bellissimo paesaggio delle Apuane: là le cave di
marmo di Colonnata, laggiù il monte Sagro, qua
sopra di noi il monte Focoletta e l'imponente
monte Tambura. In meno
di 3 ore abbiamo raggiunto il rifugio Nello Conti,
dove abbiamo finalmente
potuto riposare e ripren-

derci dalla fatica, ma la cosa incredibile è
che alcuni di noi hanno proseguito fino alla
forcella Tambura da dove ammirare il lago
di Vagli: eroici!!
La discesa ha sottratto le ultime energie
rimaste, ma a Resceto mostravamo sui nostri volti oltre la fatica, l'orgoglio per quello che avevamo compiuto.
E vi assicuro che la tanta fatica è stata abbondantemente ripagata dalla maestosità
delle Apuane
Maurizio Susini

Strage di pesci alla Casa del Popolo di San Bartolo per la cena del 14 giugno…
Calamari, totani, acciughine, gamberi non sono sfuggiti alle fauci dei soci di
Oltrelacittà!
Grazie allo staff del Ristorante, ai due organizzatori-chefs Gallì & Ranfagnì e
alla Banda della Maglina che, in permesso dagli arresti domiciliari, ha prestato
un eccellente servizio ai tavoli.

Alla prossima….
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La storia: La basilica di San Piero a Grado sorge
vicino all'Arno, a sud ovest di Pisa, in un luogo dove
doveva trovarsi un approdo situato proprio nei pressi
della foce del fiume (come indicato dalla
denominazione "a Grado", da gradus = scalo). E' una
chiesa ricca di valori artistici e di eventi storici e
leggendari che ne punteggiano la storia bimillenaria.
E' costruita in bozze di tufo marino associato a calcare
locale e a mattoni romani di reimpiego, a creare un
effetto di bicromia. La caratteristica che rende questa
chiesa quasi unica nel panorama architettonico è che non ha una facciata! Da un lato
l'edificio si conclude con tre absidi tipiche in stile romanico; sul lato opposto il tempio
termina con una grande abside. Questa basilica nel corso dei secoli è stata riedificata più
volte alterandone la struttura originaria; i rifacimenti duecenteschi gli hanno conferito
l'aspetto che oggi possiamo vedere, ma nessuno è stato ancora in grado di spiegare
perché fu scelta la soluzione delle absidi contrapposte. I maggiori storici dell'arte, tra
cui il Sanpaolesi, hanno dibattuto di questo enigma senza giungere a conclusioni.
All'interno si accede attraverso una porticina situata sul fianco settentrionale. Nella
navata centrale si trova una loggetta cinquecentesca, al centro della quale si conserva
una mezza colonna di granito di epoca romana. Tra le tante particolarità va citata la
presenza di un ciclo di affreschi attribuiti a Deodato Orlandi; una parte di essi, quelli
delle pareti della navata centrale, ci mostra la più completa serie di ritratti di pontefici
tuttora esistente, dopo la perdita di quelli di San Pietro e di San Paolo a Roma. Del
campanile oggi resta solo il basamento quadrato. Fotografie dell'anteguerra mostrano un
campanile duecentesco a quattro piani: purtroppo nel
corso della Seconda Guerra Mondiale venne distrutto
dalle truppe tedesche in ritirata.
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La Leggenda: Fin dal Medioevo la chiesa era luogo
di visita di molti pellegrini attratti dalla notizia
agiografica, e mai comprovata, che indica in questo
luogo, situato vicino alla bocca d'Arno, il punto in cui
l'apostolo Pietro, nel 42-44 d.C. sarebbe sbarcato in
Italia proveniente dalla Palestina. L'approdo fu
causato da una terribile tempesta che costrinse la barca sulla quale viaggiava il Santo a
prender terra là dove l'Arno sfociava in epoca romana. La tradizione vuole che in quel
punto San Pietro eresse un primo altare, poi veneratissimo. L'antichità del luogo di culto
è stata comprovata dal ritrovamento di un primitivo sacello, emerso durante gli scavi
effettuati all'interno della basilica a partire dall'inizio del secolo.

BREVE MA PIACEVOLE ESCURSIONE
SUL LITORALE PISANO
L’escursione parte dalla Basilica di San Piero a Grado e termina al Centro Tecnico C.O.N.I di Tirrenia.
Nel primo tratto, lasciato la Basilica camminiamo ai bordi di un campo costeggiando la zona militare situata nella Pineta del Tombolo di Pisa Livorno a sud/
est del Parco di San Rossore.
Lasciato il limite della zona militare, su comodo e pianeggiante sentiero ci inoltriamo nella quiete di un bosco di lecci, pini e macchia mediterranea e raggiungiamo la nostra meta.
Al termine dell’escursione pranzo a Marina di Pisa
al ristorante
“ MOBY DYCK” con menù fisso a base di pesce.

Spaghetti allo scoglio
Penne con cicale di mare
Frittura mista con patate fritte
Dolce
Acqua - vino - caffè
Quota di partecipazione: viaggio in pullman e pranzo
Massimo di partecipanti 50.

€ 40,00

BLOCK NOTES: S: Piero a Grado/Tirrenia 7 luglio 2019
I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente
equipaggiati a seconda del tipo di escursione

Organizzatori - Mario Ranfagni - Martini Piero
RITROVO: ore 7:15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 7:30
ESCURSIONE: Facile
DURATA ESCURSIONE : ore 3:30 circa (11 km. circa)

Iscrizioni a partire da martedì 25 giugno 2019 dalle ore 21:15 in sede
e successivamente telefonando al referente:
Mario Ranfagni cell. 3497541783
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Camminata semplice su percorso che si snoda fra stradelle e il sentiero
delle montain bike, con partenza dal Ristorante Nuovo Ranch.
Il primo tratto si svolge su strada secondaria asfaltata in leggera salita
verso il Monte Cucco fino al Borgo di Gorioli. Da qui proseguiamo per
un breve tratto sul sentiero 00 per raggiungere i ripetitori dell’Incontro.
Si ritorna sui nostri passi e al bivio con la strada bianca, la prendiamo
per completare l’anello. Dall’alto dei suoi 476 m. il Monte Cucco domina la vallata con vedute in direzione di Bagno a Ripoli e Candeli.
P.S. Importante scarpe adatte e torcia elettrica.
Cena alle ore 19:00 presso il Ristorante Pizzeria Nuovo Ranch di
San Donato in Collina.
Inizio camminata alle ore 21:00.
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BLOCK NOTES: Camminata notturna sabato 20 luglio 2019
Organizzatori - Agostino Di Chiazza - Mario Ranfagni
RITROVO: ore 17:45 Via del Perugino ang. Via Simone Martini
PARTENZA: ore 18:00
Chi non vuol partire da San Bartolo: Ritrovo ore 19:00 al Ristorante
Per chi non aderisce alla cena: Ritrovo ore 21:00
TRASPORTO: mezzi propri
PRANZO: Cena presso Ristorante Pizzeria Nuovo Ranch (facoltativa)
ESCURSIONE: Facile
DURATA ESCURSIONE : ore 2:30 circa (km. 5 circa)
DISLIVELLO: 100m. circa salita e discesa
Quota di partecipazione: € 6.00 (cena esclusa)
Coloro che metteranno a disposizione la propria auto
saranno rimborsati con € 15.00
Per chi arriva in modo autonomo quota partecipazione € 2.00
iscrizioni da martedì 9 luglio ed entro il 14 per l’adesione alla cena
dalle ore 21:15 in sede e successivamente telefonando al referente:
Mario Ranfagni cell. 3497541783

Si ricorda a tutti i partecipanti al soggiorno
di versare il saldo di

€ 270,00
in sede martedì 30 luglio ore 21.15
oppure entro tale data con bonifico bancario.
(Iban IT34U0312702801000000000593)
Ritrovo domenica 1 settembre ore 6.15
Partenza ore 6.30
Via Simone Martini ang. Via Del Perugino
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2019

LEGENDA SIMBOLI

Luglio: 7 - San Piero a Grado - Tirrenia
Sabato 20 - Notturna
TURISTICA
Facile adatta a tutti

Settembre: Dom. 1 - dom. 8 - Basilicata
15 - Vinca - Colonnata
29 - Corri la Vita
FACILE
Ottobre: 6 - Tellaro - Ameglia - La Serra
20 - Fico (Bologna)

Novembre: Ven.1 - dom. 3 - L’Aquila e Amatrice
17 - Boschetto - Certosa

Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

Dicembre: 1 - Maiano - Fiesole
IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

DIFFICILE
Escursione di lunga percorrenza
Notevole dislivello e tratti esposti

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA
IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE
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