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APUANE CHE PASSIONE! … “LA” TAMBURA (MS) 

Data Sabato 02  e  Domenica 03    Agosto 2014 

Socio Accompagnatore 
Nome Cognome Santina M. 

� tanis2011@email.it  � 347_9203174 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello Sabato          salita m. 957 circa                      discesa m. 0 
Domenica     salita m. 698 circa                      discesa m. 1655 circa 

Ore di cammino Sabato   4 ore  circa 
Domenica  5 ore  circa 

Luogo di partenza Sabato    RESCETO ore 15:00 

Ritrovo In base alla provenienza. Contattare l’accompagnatore  

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
 

• Scarponcini alti alla caviglia; bastoncini telescopici; sacco lenzuolo, necessario per la notte ecc. 
• creme o cappellini da sole; necessario per la pioggia 
• acqua minimo 1 litro e ½ il  percorso non prevede rifornimenti 

Descrizione escursione  
 
Sabato partiamo da Resceto (485 m) con una lunga salita per arrivare al Rifugio (1442 m) tra sentieri un po’ 
sconnessi, tracce di vecchie vie di lizza roccia, alto paleo, qualche passaggio che può richiedere l’aiuto delle 
mani. Domenica molto presto andremo in vetta della Tambura (1895), scenderemo fino al Passo della 
Focolaccia (1650) torneremo indietro ripassando dal Rifugio per pranzo e birretta, poi facile discesa sulla 
Via Vandelli fino a ritrovare il paese di Resceto. 
In base alle condizioni dei partecipanti e del meteo l’accompagnatore si riserva di modificare il percorso di 
sabato. 

Difficoltà tecniche 
Le piogge hanno danneggiato molto i sentieri, si raccomanda piede fermo e assenza di vertigini. 

Note                   
Per DOMENICA i gestori hanno indetto questa iniziativa: Birra ai "Campaniletti" non  sappiamo il risultato 
della fermentazione posta in atto ad inizio Giugno e che si protrarrà in bottiglia fino ad inizio Agosto, saremo 
lieti di offrire il risultato ai passanti, con un menù apposito in accostamento a base di Stinco di maiale e 
patate. Costo indicativo euro 12,00. 
 
   Costo Rifugio ½ pensione euro 45,00 soci Cai euro 35,00 


