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17-18 Settembre 2016 IL PARCO DELL’ORECCHIELLA 
n. giorni 2  

Due giorni per conoscere il territorio  che si estende dal crinale 
appenninico verso la Garfagnana ed attualmente incluso nel  Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Quest’area rappresenta un 
esempio di gestione virtuosa: acquisita dal demanio forestale nel 1935 in 
uno stato di grave degrado e quasi spoglia di vegetazione si è ricoperta 
di boschi grazie ad una imponente opera di riforestazione che ha visto 
l’impianto di 10 milioni di alberi su 4200 ettari Si tratta di un territorio ricco 
di biodiversità sia vegetale che animale; qui infatti, tra queste rupi, 
nidificano  molti rapaci tra cui l’aquila reale. Inoltre dall’Orecchiella è 
possibile vedere tutta la catena   delle Apuane nel suo splendore come le 
cime stondate  del crinale appenninico 

Seguiremo i sentieri denominati Airone 1 e 2.  

Il sentiero 1 ci porta fino in vetta al massiccio calcareo della Pania di 
Corfino passando dall’ambiente boscoso alle praterie sommitali mentre 
con il 2 camminiamo per un bel tratto in una stretta valle scavata dal 
torrente Rimonio per poi risalire fino alla cima della Ripa dove di nuovo ci 
si apre una panoramica vista verso le Apuane. 

Punti acqua: Trattandosi di territorio carsico non vi sono sorgenti di 
acqua potabile lungo i percorsi. 

 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

600 m - 1 giorno 
480 m - 2 giorno 

 discesa: 

600 m - 1 giorno 
480 m - 2 giorno 
 

quota massima 1603 m 

cammino 5,30 ore - 1 giorno 
5,30 ore - 2 giorno  
 
 

Socio Accompagnatore 

Andrea Battino 

� abv947@gmail.com 

� 333 2477967 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono particolari difficoltà. Il percorso lungo il torrente prevede 
almeno una diecina di guadi quindi è necessario avere una certa 
dimestichezza con queste situazioni di equilibrio precario. 

Costi extra 

• Pernottamento presso il Rifugio 
Isera gestito dall’Ass. Tra terra e 
cielo. 

• Mezza pensione (solo menu 
vegetariano) 40 euro 

Equipaggiamento 

. 

 

• bastoncini telescopici : utili perché ci sono salite ripide 

• creme – cappelli – occhiali da sole 

• se fa caldo portare un po’ di acqua in più 

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

ATTENZIONE: E’ necessaria una caparra per il rifugio quindi le iscrizioni si chiuderanno il 28 agosto. Se 
qualcuno si vuole iscrivere più tardi e non ci fosse posto al rifugio c’è la possibilità di uso della tenda. 

• necessità di portare sacco a pelo  o sacco lenzuolo  

• portare pranzo al sacco per sabato e domenica 

• al Centro visitatori del Parco ci sono recinti faunistici, un orto botanico ed un museo che si potranno visitare 

Luogo di partenza e ritrovo Appuntamento al rifugio Isera alle ore 10 oppure alle ore 8.30 
all’uscita del casello di LUCCA. Sarà comunque mia cura 
organizzare i viaggi in auto per ridurre i mezzi. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
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Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


