Con mezzi propri via Castelnuovo - Aulla - Pontremoli - Zeri ( 3h ca.), raggiungiamo la stazione sciistica "ZUM
ZERI" dove c'è l'albergo ristorante "ZERI VILLAGE" dove alloggeremo. Il giorno successivo sveglia alle 7:00 per
essere pronti alle 7:45 per partire per l'escursione. Dal Passo dei 2 Santi ( nei pressi dell'albergo; 1392m), saliamo
lungo il sentiero dell'alta via dei monti liguri lungo una pista da sci, fino a trovare un termine cilindrico di
confine a quota 1530m. Continuiamo per un falsopiano, poi ancora un po' di salita fino al M. Tecchione (1583m.)
Si scende alla sella del M. Pitone (1520m), poi ancora in discesa fino al Focetto (1460m.) Con sentiero in leggera
salita arriviamo al M. Prato (1561m. 1h 45'ca.) bel posto con prati erbosi e freschi faggi. Continuiamo in discesa
arrivando alla Fonte della baracca del Torlin (1370m) punto più basso della gita. Saliamo alla foce dei 3 confini
(1416m.) posto caratteristico con i termini di confine e un cippo del centenario del C.A.I. ( 1h 30' ca.). Da qui,
lasciamo l'alta via principale e prendiamo l'alta via per la salita del M. Gottero che inizia con una ripida salita
sterrata che raggiunge una terrazza erbosa, prendiamo fiato e affrontiamo la salita più impegnativa non per il
pericolo, ma perchè è la classica ‘pettata’. Superata, camminiamo per prati per 5' e dopo gli ultimi metri di salita
siamo in vetta (1639m.), panorama stupendo a 360° dalla Lunigiana alla Val di Taro in Emilia e la Val di Vara in
Liguria (45'). PRANZO AL SACCO. Partenza alle 13:30/14:00 ripercorrendo la strada dell'andata.
Rientro per le ore 21:00
Dislivello salita e discesa = 750m.
Se qualcuno non si sente di venire sul M. Gottero (considerando che fra andare e tornare sono 8 ore di cammino)
può rimanere sul m.. Prato e aspettare il gruppo al ritorno al fresco dei faggi. Dislivello salita e discesa= 450m.
Pernotteremo in stanze da 4 a 8 letti stile ostello che verranno a costare 15€ a persona compresa la colazione
della domenica. Per chi vuole una matrimoniale il prezzo sale a 35€ a persona compresa la colazione. Per la cena
ci ospiterà il ristorante del "ZERI VILLAGE" che costerà 20€ a testa.
Per il pranzo di domenica il gestore ci farebbe dei cestini per l'escursione al costo di 5€ a testa.
Considerando il viaggio in macchina è giusto che ogni passeggero dia la cifra di 10€ al conducente della
vettura Per prenotarsi chiamare entro il 4/6/07 il n° 058377713 Carzoli Pierangelo e

Leonardo

