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L'ungulato innamorato
Date

Socio Accompagnatore

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2013

 peppesa29@gmail.com  3493813058
Peppe Saraceno

Difficoltà
Dislivello

2 orme
Primo e secondo giorno = Salita: 400 m – discesa : 350 m

Ore di cammino

6/7 ore entrambi i giorni

Luogo di partenza

Località Ponte del Faggio, Valle di Pietrapazza

Luogo di ritrovo

Ore 9:00 Piazza Matteotti a Santa Sofia (FC). Rivolgiti
all'accompagnatore se vuoi dormire in zona la sera precedente.

Termine per le iscrizioni

Mercoledì 21 agosto 2013 alle ore 20. Oltre questo termine non si
garantisce la partecipazione.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione
è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore.
Equipaggiamento
Abbigliamento a strati e scarpe da trekking alte alla caviglia. Due litri di acqua, pranzo al sacco per
il sabato e per la domenica. Utili i bastoncini telescopici. Sacco lenzuolo o sacco a pelo leggero. Il
rifugio è fornito di coperte. Possibile acquistare i panini per il pranzo della domenica al rifugio presso cui dormiremo. La mezza pensione presso il rifugio (camerata unica) è di 45 euro.
Descrizione : L'acqua, le foreste ed il Cervo.
Accolti dall'acqua del Bidente, ci inerpicheremo per la valle dei mulini attraversando gli aerali di
riproduzione dei cervi, dove potremo ascoltare e, chissà, scorgere il magnifico ungulato con il suo
harem nel periodo degli amori. Pernotteremo sull'incantevole lago di Ridracoli, per intraprendere il
ritorno tra le imponenti foreste attrazione del Parco.

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche. E' richiesto un buon allenamento e spirito di adattamento.
Note : I posti letto disponibili al rifugio sono solamente 12. Sono disponibili fino a sei posti ulteriori in
massimo tre tende che i partecipanti possono portare con loro.
NOTA BENE
L’Accompagnatore ha facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni ambientali
avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative.
I partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare
riferimento agli Articoli 2 e 3 (Regolamento di escursione).

