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a piedi sui luoghi dove è nata la Costituzione  
 

 

Tappa 19  
Passo della Calla  (1296 m.)  - Giogo Seccheta (1383 m.) - Croce Gaggi (1174 m.) - Rifugio Asqua  (850 m.) 

 
15,4 km - dislivello in salita:  300 m. – dislivello in discesa: 700 m. 

 
Successione di sentieri e strade: CAI 00 -  CAI  76 -  CAI 94 -  CAI 72 -  strada bianca del rifugio 
   
   
 Il Passo della Calla separa la Toscana dall’Emilia Romagna.; qui si trova il monumento ai partigiani che 
operarono nell’area del Parco del Casentino.  Ora si prosegue sulla mulattiera di crinale, utilizzata per secoli 
per trasportare il legname dai boschi gestiti dal Monastero di Camaldoli.  Il sentiero è sempre GEA-00; si 
attraversano boschi di rara bellezza (di particolare interesse il passaggio nei pressi della riserva naturale 
integrale di Sasso Fratino). Assolutamente da non perdere, poi, il panorama da Poggio Scali. 
    Anche su questo tratto diversi resti di trincee postazioni della Linea Gotica. Un nucleo interessante poco 
prima di Poggio Pian Tombesi (sono sulla sinistra poco sopra il sentiero ad una quota di 1420 m. di 
altitudine). Poi altri resti anche a Poggio Scali.  
  Giunti al Giogo di Seccheta, si trova il bivio con il sentiero 76 per Battilocchio, che imbocchiamo (a 
destra). Si scende a tratti ripidamente per 2 km nella splendida abetaia che circonda il Sacro Eremo di 
Camaldoli.  Si arriva così alla congiunzione con l‘asfalto della  SP 72.  Qui si svolta a destra (direzione 
Lonnano – Pratovecchio) e si continua per 1 km fino alla località di Croce Gaggi (m. 1174, storica piazzola 
di sosta lungo la “via  dei legni” che da Giogo di Seccheta scendeva a valle, fino all’Arno).    
   Sulla sinistra, notiamo un bivio con due deviazioni; si prende quella più a destra, che è il sentiero CAI 94, 
noto come “sentiero dei tedeschi” perché costruito nei mesi della Linea Gotica.  Percorriamo adesso in 
prevalente discesa un tratto di faggeta lungo il quale incontriamo diversi resti delle fortificazioni (segnalati in 
loco a cura della Pro Loco di Moggiona: il “Sentiero della Linea Gotica” è un percorso tematico con 
pannelli e segnalazioni che indicano i resti delle postazioni).  
   A circa metà del sentiero, sulla nostra destra troviamo la  deviazione per il Rifugio Asqua; è il sentiero CAI 
72, che si stacca dal 94 e scende in breve a una strada bianca (la strada di collegamento del rifugio con la 
provinciale).   
  Si prende questa strada bianca a destra, e meno di mezzo chilometro siamo è al rifugio Asqua, punto di 
appoggio per questa tappa (339.5472913). 
 
 

 


