
CON LA SCUSA DELLE CILIEGIE
ACQUISTI UN TRICICLO MA POI SEI COSTRETTO A COLLAUDARLO

Lunedi 16/05 , mi telefona un amico ( ha una casa a Ponzano , vicino a Sarzana ) e mi dice che le ciliegie stanno 
maturando e per Sabato 21 saranno pronte.

Il triciclo 250 è da Silvano per tagliando e revisione.

Martedi 17/05 telefono a Silvano dicendo che ho bisogno del triciclo per Sabato , risposta “ hai sbregato i rullini della 
frizione “
Vado da Silvano e dopo feroce trattativa prima con Lui poi con mia moglie mi lascio convincere !!?? a prendere un 
triciclo 400  ( le ciliegie pesano ed occorre una moto più potente !!?? )
Vai tranquillo , mi dice Silvano , per Venerd� sera la moto � pronta.
Programmiamo la partenza per Sabato mattina presto. ( non avevo fatti i conti con i tempi di Silvano )
La moto me la ha consegnata Sabato alle 10,30 !!!!!!!!! 
Sono preoccupatissimo le ciliegie ,non aspettano noi, potrebbero appassire sull’albero o essere mangiate dai merli.
Partenza da Legnano ore 11,00
Gi� che ci siamo potremmo fare il PASSO DI LAGASTRELLO.
Usciamo dall’autostrada a FORNOVO  direzione CALESTANO 
Prima di arrivare a Calestano troviamo una indicazione : PIEVE DI BARDONE ( romanica XI secolo )
Sono gi� le 14  � ora di aprire lo zaino per panino e caffè ( medita Doriano !!!! )

Dopo piccola sosta ( pensando sempre alle ciliegie ) arriviamo a CALESTANO
( bel paesino medioevale con case in pietra )
Cerchiamo i DENTI DEL DIAVOLO ( verso Berceto ) .Bella strada panoramica che costeggia  ( dall’alto ) il torrente 
Baganza. In Zona Varano  c’� un  punto panoramico ma non si vede niente ; chiediamo informazioni e ci dicono che 
bisogna scendere verso il torrente attraverso una sterrata, tentiamo ma dopo 50 metri il triciclo si insabbia, meglio 
rinunciare.
Ritorniamo a CALESTRANO  per andare a CORNIGLIO , sbagliamo strada e ci troviamo sui monti.
Strada non bella , stretta  , asfalto con buche  Per� panorami eccezionali.

CANESANO



Prima di Corniglio deviamo per vedere un PONTE ROMANO

Niente di particolare 

Arriviamo a CORNIGLIO

Bella piazza con castello

Ora via , verso il PASSO DI LAGASTRELLO attraversando il PASSO DI TICCHIANO e il paese di MONCHIO



Strade strette non bellissime . Arriviamo finalmente sul PASSO DI LAGASTRELLO , cerchiamo il cartello per la foto 
di rito ma � talmente sbiadito che non si vede niente. Ci accontentiamo di una capanna ( altra sosta caffè )

Gi� verso Aulla
Non perdiamo l’occasione di fermarci a LICCIANA NARDI

Arriviamo a Ponzano alle 18,30 , subito a vedere  se le ciliegie sono ancora sulla pianta o se le sono gi� mangiate i merli

Ci sono !!!!!!



Vorremmo iniziare subito la raccolta ma il ns. ospite  ( un po’ incaz…… ) si rifiuta perch� � gi� tardi e ci propone di 
andare a mangiare una pizza a SARZANA , le ciliegie le raccoglieremo domani.  ( accetto malvolentieri , eh! eh! eh! )

SARZANA DI SERA E’ VERAMENTE UNO SPETTACOLO !!!!!!!

DOMENICA Pronti per la raccolta !
Ma c’� un bel sole ( confidando quindi nella pigrizia dei merli ) decidiamo di andare a fare un bagnetto a LERICI

Ritorniamo a Ponzano  , i merli hanno mangiato poco! Le ciliegie ci sono ancora.

Dopo riposino inizia la raccolta . Una a me, una a me, una a me, una nel cestino ( ho ringraziato Silvano per il ritardo 
altrimenti se fossimo arrivati presto ieri sarebbe stato un disastro !!!! )



Cena a base di testaroli  , pochi perch� le ciliegie avevano gi� occupato quasi tutto lo spazio disponibile ! ( i panigacci li 
mangeremo nel giro in Toscana nel ponte di Giugno ). 

LUNEDI  
Andiamo a trovare la mamma toscana di mia moglie a MARINA DI CARRARA poi si parte per testare anche parte del 
percorso che faremo nel giro della Toscana.
Attraversiamo Carrara poi su verso GRAGNANA e FOSDINOVO ( strade strette ma se si va piano non ci sono 
problemi ) . Via verso CESERANO ( anche questa strada la faremo nel giro della Toscana , stretta ed asfalto spesso 
disconnesso , se piove sar� un problema ! )
Arrivati a FIVIZZANO su verso il passo del CERRETO a met� salita incontriamo la PIEVE DI SAN PAOLO

Al  PASSO DEL CERRETO deviamo verso il  lago per sosta panino e caff�

Scendendo passiamo da BUSANA , paese che incontreremo dopo il passo di Pradarena ( percorso che faremo nel ponte 
di Giugno, se non piove )

Fermata a CASTELNUOVO NE’ MONTI             ( bella vista sulla Pietra Bismantova )

PIEVE DI CAMPILIOLA

Via Verso REGGIO EMILIA  , Ingresso in autostrada poi a casa ( un caldo africano !!!!!!! )
KM. TOTALI  746


