
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
27 OTTOBRE 2019 

APPENNINO PISTOIESE LA VALLE DEGLI ELFI 
INTERSEZIONALE CON CAI BOLOGNA 

 DATA: 27/10/2019 (attenzione ci sarà il cambio all’ora solare, spostare lancette 

indietro di un’ora)  

 
Escursione nella valle del Limentra, Appenino pistoiese, dove da oltre 20 anni si è installata una comunità 

di persone (gli “Elfi”) che vivono rifiutando le comodità e gli agi del progresso, secondo uno stile di vita 

“essenziale” del passato.  

Escursione sia di tipo naturalistico, visto le belle zone che attraverseremo, ma soprattutto di tipo culturale-

etnografico per cercare di capire un modo di vita completamente diverso da quello a cui siamo abituati.   

L’itinerario inizia dalla località Taviano (mt 520) da dove imboccheremo il sentiero n.165 che raggiunge a 

1100 mt il crinale che separa la valle del Limentra da quella del Limentrella, qui intersechiamo il sent. 167 

che percorreremo per qualche km di saliscendi fino ad addentrarci vicino agli insediamenti degli Elfi dove, 

abbandonando il sentiero segnato, percorreremo vecchie mulattiere riaperte nell’ultimo ventennio proprio 

da loro, che collegano le varie località di casa Sarti – casa Cerchiana – casa del Monte –casa Balli  fino ad 

incominciare il percorso di discesa che, dopo aver toccato casa Canicchiola ci riporterà sulla strada 

porrettana in località Bellavalle (mt 550) dove avremo lasciato un’auto per consentire agli autisti di andare 

a recuperare le altre vetture lasciate a Taviano.  

  

DIFFICOLTA': "EE". Il percorso non presenta difficoltà di esposizione ma la presenza di diversi tratti di 

acciottolato ripido e scivoloso (in particolare se bagnato), lo rendono idoneo ad escursionisti esperti ed 

inoltre sono fortemente consigliati i bastoncini da trekking.   

Dislivello totale di + 780, - 730 mt.  

Lunghezza 15-18 Km circa 

Durata 6-7 h circa (senza le soste) 

PRANZO AL SACCO 
 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna (alla caviglia); consigliati bastoncini, richiesto un abbigliamento 

adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

AUTO PROPRIE 

 

Partenza: ore 6,00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

LUOGO DI RITROVO: ore 8,30 ca nella piazza centrale di Taviano (località situata lungo la s.s. Porrettana 

ca 11 Km oltre Porretta Terme, seguendo a Ponte della Venturina la deviazione per Badi con direzione di 

Pistoia, causa frana lungo la statale)   

                 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481  

ACCOMPAGNATORI: AE-ONCN Luigi MANTOVANI (tel. 349/1120265) – AE-ONCN Milena MERLO PICH   
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