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ASSOCIAZIONE CULTURALE

13 maggio 2018 Monte nero, lago Nero, monte Bue 
n. giorni 1 Si parte da passo dello Zovallo in comune di Ferriere a 1410 mt

slm. La durata prevista è di 3 ore più soste. Dislivello totale 550 mt.
Si sale al lago Nero attraversando il bosco e delle torbiere. Dal lago
si  sale  a  Fontana  Gelata,  il  Dente  delle  Ali,  monte  Bue  altezza
1780mt.  Vista  spettacolare!  Poi  tutta  in  crinale  si  scende  alla
Costazza e si torna a salire verso il monte Nero. Poco prima della
vetta  si  affronta  una  breve  paretina  attrezzata  non  troppo
impegnativa. Dalla vetta si scende  attraversando prima in crinale
un fantastico  bosco spontaneo di  pino mugo,  residuo  glaciale  e
unica  stazione appenninica  oltre  a  quella  della  Maiella,  e  poi  la
faggeta, fino allo Zovallo.

ifficoltà

3 orme 

dislivello Totale 550 m 

quota massima 1780 m

cammino 3 ore + soste

lunghezza 9 km

Socio Accompagnatore

Vito Melita

 v.melita@libero.it 

 3407491101

Secondo Accompagnatore 

Lodi Fabrizio 

 fabrizio.lodi1@yahoo.it

3319830212

Difficoltà tecniche: 

paretina attrezzata

Costi extra

 Nessuno

Equipaggiamento

 Bastoncini telescopici , Scarponi da trekking, crema solare, cappellino,
 occhiali da sole, mantella, ombrello, ghette in caso di pioggia. 
 Boraccia e pranzo al sacco

Luogo di partenza e ritrovo Uscita autostrada Borgo Taro ore 9,30

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 gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei  minori  alle  gite  classificate  come  “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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