
PROGRAMMA: Con le auto si raggiunge il paese di Fornovolasco e ci si porta poco sopra 
il paese lungo la strada per la Grotta del Vento (m520-40’). Imbocchiamo a piedi il sentiero 
CAI n° 6, dopo pochi minuti troviamo una biforcazione con il sentiero n° 12, che seguiamo 
a destra; passiamo quindi vicino all’ingresso di una grotta (la Tana che Urla) e poi giun-
giamo ad una casa (Casa del Monte). Qui il sentiero n° 12 svolta a destra ed inizia a salire 
in maniera più ripida, fino a condurci proprio di fronte al grande arco di roccia del Fora-
to (m 1223-ca. 2,30 ore). La fatica si sarà fatta sentire, ma lo spettacolo godibile sul posto 
la cancellerà immediatamente.  PRANZO AL SACCO  nei pressi dell’arco.  Per il  
ritorno percorriamo lo stesso sentiero 12 fino a casa del Monte, dove svolteremo a destra 
lungo il sentiero n° 131, che ci conduce alla Foce di Petrosciana (20’-961m), importante  
valico apuano.  Si prende ora il sentiero n° 6, breve ripida discesa, percorriamo il fondo-
valle incontrando i ruderi di una chiesa medioevale (la Chiesaccia) nei pressi della sor-
gente del torrente Turrite di Gallicano, per tornare alle auto in circa 2h dal Forato. 
Dislivello in salita ca 750 metri (è la più impegnativa escursione del programma ragazzi). 

Per i ragazzi: importante avere scarponcini con suola scolpita, per la pre-
sa sul terreno e non sentire troppo le roccette su cui si cammina, zainet-
to con viveri ed abbondante acqua, un K-way, cappellino per il sole.   
E’ INDISPENSABILE telefonare entro il Venerdì sera per comunicare chi 
partecipa (RAGAZZI E NON SOCI) e per segnalare quei ragazzi che      
necessitano di un posto auto con gli accompagnatori (nei limiti del 
possibile), CHI NON LO FA POTRA’ ESSERE ESCLUSO DALL’ESCURSIONE.  
Info/Iscrizioni: FANTOZZI WALTER 3403208681-DI RICCIO FRANCA 3476649298 

o presso la sede CAI a Barga (via di Mezzo 49), aperta il venerdì dalle ore 21,00 
Quota assicurativa infortuni per i NON soci  € 2,00 


