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A P S  C U L T U R A L E  E S C U R S I O N I S T A

Domenica 15 settembre
2019

Da Orsigna a Porta Franca e Monte Gennaro

n. giorni 1 Descrizione escursione:

“Il  fine  del  viaggiare  è  il  viaggiare  stesso,  non  l’arrivare”.
Questa suggestiva citazione, letta da qualche parte, la condivido e
da  questo  pensiero  nasce  l’idea  di  percorrere  il  Sentiero  di
Terzani.  Oggi  ad  Orsigna  ci  si  viene  proprio  per  questo.  Il
percorso è quello del sentiero CAI n°5. Un sentiero immerso nel
silenzio, nei profumi di una natura rigogliosa, dove il solo rumore lo
fanno gli uccelli. La meta, infatti, è il suo “Albero con gli occhi”.
E su  quella  terrazza  naturale  col  suo  antico  ciliegio,  si  respira
un’aria  che  somiglia  molto  alla  felicità.  L’Albero  con  gli  occhi
Terzani lo usò per spiegare al nipotino l’importanza di una natura
in cui ogni essere è vivo e ha un’anima. Oggi è un luogo quasi
mistico. Da qui si domina il borgo di Orsigna. Proseguendo giunti
al  Rifugio Porta Franca  (m. 1580) ed dopo esserci ristorati, per
chi  desidera  proseguire  e  raggiungere  località  amene  site  nei
dintorni ci sono mete accessibili e praticabili:  Monte Gennaro m
1.814, Poggio dei Malandrini m.1.662, Poggio delle Ignude m
1.732.

difficoltà  

dislivello      salita  : 900 m.

     discesa  : 900 m

quota massima 1.814 m

Lunghezza
:   km 8 in 
salita + 8 in
discesa

 

Durata del cammino: 7 
ore + pause.

Socio Accompagnatore

Franco Sgubbi

 sgubbi42@gmail.com

 3356466104

Difficoltà tecniche:

Nessuna  difficoltà  tecnica.  Percorso  alternativo  su  sentieri  in  boschi
(molti) e prati (pochi)

Costi extra:

Nessuno

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici, aiutano.
 creme – cappellini – occhiali da sole
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 scorte alimentari personali
 una borraccia da 1 litro

Note

Nessuna

Luogo di partenza e ritrovo Domenica  15  settembre  2019  ore  07,30  parcheggio  Biagi  –
Casalecchio di Reno (BO) 

Per chi viene direttamente ad Orsigna (PT) ore 09,20 al negozio del
paese per fare un panino. 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo per attività istituzionali:  5 euro per giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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