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Vinca

Cosa sapere
Difficoltà: E
Dislivello positivo: 450mt
Durata: 2:30 - a/r 4 ore
Segnaletica: CAI
Escursione storica dal Paese di Vinca teatro
dell'eccidio durante la II Guerra Mondiale lungo la
ripristinata strada dei Tedeschi realizzata "Todt"
durante la guerra.
E' presente un parcheggio gratuito su Via Tedeschi:
"Parcheggio di Via Monte Sagro"

Itinerario

Dalla sbarra poco dopo l'abitato di Vinca nei pressi
della Madonna del Cavatore, ha inizio la strada
sent.38 che porta in salita alla Maestà del Doglio, da
dove, si raggiunge la Prada di Vinca dal bel panorama
sulle circostanti vette del Pizzo d'Uccello, Cresta
Garnerone e Monte Sagro. Poco più in alto, ad un
bivio, si abbandona il sentiero n.38 per salire con il
sentiero n.153 fino alla Capanna Garnerone, rifugio
incustodito del CAI di
Carrara. Col sentiero
n.37 che prosegue verso
Sud unitamente al 173 e
al 186, si raggiunge
in breve, la Foce di Monte Rasori, 1320 m, posta sul
crinale apuano principale. Ampio panorama sul
gruppo del Garnerone-Grondilice sull'isola piramide
del Monte Sagro e sulla costa della Versilia.

Storia
Di Vinca si hanno notizie già dal 500 e alcuni racconti
del paese farebbero risalire la sua fondazione
addirittura ai Mori che fecero scappare una piccola
comunità dalle coste che si rifugiò sulle montagne.
Vinca entrò fin dalla sua fondazione nel 1355 nel
marchesato di Fosdinovo, per poi passare a Gragnola
e poi ritornarvi intorno al XVII secolo. Nel piccolo
paese è possibile visitare due strutture ecclesiastiche,
la chiesa di Sant’Andrea, la quale conserva un
impianto della precedente costruzione romanica. Si
tratta di un edificio religioso a pianta longitudinale di
tipo basilicale diviso in tre navate. Si possono
ammirare al suo interno i pregevoli marmi policromi
che compongono l’altare maggiore. Presenta una
facciata con davanti un ampio sagrato. Posto invece
sull’antica Mulattiera, è presente l’Oratorio di Santa
Maria delle Nevi, con una facciata in pietra con
portale marmoreo. Al suo interno, l’altare formato da
marmi policromi presenta un’immagine delle Vergine.
Durante la II Guerra Mondiale il paese si ritrovò nelle
immediate retrovie delle Linea Gotica, dove il 24
agosto e i giorni seguenti del 1944 venne perpetrato
l’eccidio di Vinca, dove furono uccisi 142 abitanti dai
nazifascisti.
Vinca è anche famosa per il
suo pane di aspetto scuro
cotto in forno a legna
utilizzando crusca e farina. Va
inoltre
ricordata
un’altra
risorsa gastronomica locale,
locale, che aiutò la popolazione a sopravvivere
durante la guerra: le castagne usate variamente per
la produzione di farina e dolci.

