ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
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www.passobarbasso.it

08-09 LUGLIO 2017
n. giorni

2

difficoltà

dislivello

salita:
700 m - 1 giorno
600 m - 2 giorno
discesa:
500 m - 1 giorno
800 m - 2 giorno

quota

massima 2054 m

cammino

7 ore - 1 giorno
6 ore - 2 giorno

Socio Accompagnatore
Andrea Battino
 abv947@gmail.com
 333 2477967

Parco dell’Orecchiella 2
Torniamo all’Orecchiella percorrendo questa volta il sentiero
Airone 3 parzialmente modificato. Dal Centro Visitatori del
Parco molto curato dal Corpo Forestale ci inoltriamo nelle
faggete e dopo aver oltrepassato la Riserva di Lamarossa,
una delle tre riserve del Parco, saliamo decisi verso il crinale.
Dal bosco passiamo alle praterie sommitali con aperture
fantastiche verso la catena delle Apuane ed il crinale
appenninico. Dopo un lungo tratto di crinale scenderemo
verso il Rifugio Segheria Abetina Reale che ci ospiterà per la
notte.
Il secondo giorno ritorniamo sul crinale e, se le condizioni
meteo ce lo permetteranno, con una breve deviazione
raggiungiamo la vetta del Monte Prado (2054 m) la vetta più
alta della Toscana. Da qui torniamo alle auto seguendo
l’itinerario Airone 3.
ATTENZIONE: per potere prenotare il rifugio è necessario
iscriversi entro domenica 2 luglio.
Punti acqua: Non ci sono sorgenti lungo il percorso del primo giorno. Nel
secondo giorno ci si può fermare al rifugio La Foce

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà particolari; tuttavia la salita al crinale richiede
assenza di vertigini

Costi extra

 Mezza pensione al rifugio
Segheria: 40 euro esclusi gli
extra

Equipaggiamento







bastoncini telescopici
creme – cappello– occhiali da sole
scorta sufficiente di acqua
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
giacca a vento
un cambio

Note

 Pranzo al sacco per due giorni
 Sacco lenzuolo o sacco a pelo
Luogo di partenza e ritrovo

Appuntamento sabato 8 luglio alle ore 9.30 al Centro visite
del Parco . Da Castelnuovo Garfagnana seguire le indicazioni
per il Parco.
Sarà mia cura organizzare altri punti di incontro e ridurre il
numero di auto in base alla provenienza di ognuno.

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 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
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Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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