
 

            Domenica 26 giugno 2022 
      

Via Vandelli   
      
  Proposta da : Francesco Picchi 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
 

Percorso A 
Difficoltà: E 
Lunghezza: Km.10  
Dislivello: 900 m. 
Tempo di percorrenza: h.6 + le 
soste 

Percorso B 
Difficoltà: EE 
Lunghezza: Km.10  
Dislivello: 950 m. 
Tempo di percorrenza: h.6,30 + le 
soste   
 

  
 Partenza Girone ore 07,30 piazza Pertini, capolinea 14 
Secondo punto ritrovo ore 07,50 Firenze nord  area servizio   
Ci possiamo ricompattare presso l’area di servizio Versilia alle ore 9,15 
Per chi vuole andare direttamente a Receto, via alta Tambura Receto: coordinate 44.090215,10.210073 
  
Percorso A:  partenza Receto sentiero 35 via Vandelli fino al rifugio Conti,  ritorno a Receto per lo stesso 
sentiero. 
Percorso B : anello da Receto centro sentiero 165, canale Vernacchi poi a sinistra sentiero 164 fino al 
rifugio Conti.  Ritorno a Receto per la Vandelli, sentiero 35. 
Il sentiero 165 e 164 sono sentieri per esperti non per tutti
Se qualcuno ha voglia ancora di salita altri 150 Mt di dislivello per arrivare al passo Tambura a 1768 mt. 

,  

 
Storia sulla Vandelli 
Nasce come collegamento fra Emilia Romagna e Toscana  da Modena a Massa Carrara, attraverso la 
Garfagnana e le Apuane. 
Questo accade quando Ercole, figlio del Duca lll d’Este sposa Maria Teresa, sovrana di Massa e principessa 
di Carrara. Cosi’ il ducato di Modena e Reggio ha finalmente l’ accesso al mare. 
All’abate Domenico Vandelli viene affidato l’incarico di costruire questa  strada evitando Lucca.  
I lavori prendono il via nel 1738 e viene conclusa nel 1751. Il tratto più difficile è proprio il passo della 
Tambura. Nel 1753 entra in funzione un regolare servizio di posta settimanale utilizzato fino al 1798 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 24 giugno.  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,30 per chilometro. La spesa 
sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco : 339 282 0610 


