
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 19 Giugno 2022 

 

ESCURSIONE 

La storica Via Vandelli: 
sulle Alpi Apuane dalla valle di Arnetola (Garfagnana) 
alla cima della Tambura.  Con calma e senza correre! 
RITROVO: Certaldo ore 7.15 “I’Barrino” via Carlo Marx        Partenza ore 7.30 Precise 
Trasferimento: mezzi propri 
LUNGHEZZA TOTALE: 10 km.  DISLIVELLO: 730 m ca. al Passo, 1050 m ca. alla Vetta.  
TIPO DI PERCORSO: culturale e paesaggistico 
Difficoltà: E per il tratto della via Vandelli; EE per il tratto su pietrame in cresta (mai troppo 
esposto) dal passo alla vetta della Tambura. 

 

DESCRIZIONE (*): 10.30 Arrivo nella valle di Arnetola (890 m., nei pressi di Vagli di Sopra), dove ci 
incamminiamo su un tratto superstite della storica Via Vandelli (costruita per unire Modena e Massa tra il 
1738 e il 1751) della quale restano imponenti massicciate lastricate e muraglioni. La via sale in un pae-
saggio calcareo e assolato 12.30 Arrivo al passo della Tambura (1620 m.), dove la vista si apre improv-
visa sul mare, dall’Elba, alla Corsica, alla Liguria di Levante e Ponente (se la giornata è tersa).  
Pausa pranzo. Chi non se la sente per la prosecuzione può attendere qui. 
13.00 Prosecuzione per la vetta della Tambura, abbandonando la "sicura" Via Vandelli, per un percorso 
di cresta su pietrame. 14.00 Arrivo alla vetta del Monte Tambura (1895 m.), la seconda cima per altitudi-
ne delle Apuane, con una meravigliosa vista circolare sui monti tormentati e il piatto mare. 14.30 Disce-
sa seguendo il percorso dell’andata, giungendo nuovamente al passo della Tambura con un’eventuale 
breve diversione fino alla Focetta dell’Acqua Fredda, dalla quale vediamo la sottostante Valle dei Cam-
paniletti. 
17.00 Arrivo nella valle di Arnetola e partenza per Certaldo (arrivo entro le 19.30). 

L’iniziativa sarà effettuata solo se sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti 
 

Rimborso spese € 5. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 18 giugno 
Rimborso passaggio auto/furgone € 15  
                                        È obbligatoria la tessera associativa.  
Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  

 

Si chiede ai partecipanti di rispettare le misure anti Covid. 
 

Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 
 

Per informazioni:  Nicola. tel.:  3298825559 
Prenotazioni: 347 6315989 o sede Anthos Sabato dalle 10,30 alle 12,30 Tel.  0571 668534               
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative) 
ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 

Ciclostilato in proprio il 25/05/22 


