Con auto private via Porretta-Sasso Marconi si raggiunge il paese di Badolo (m 420-2h30’)
La giornata prevede due possibilità: una escursione con anello conformato ad
‘otto’ da Badolo al monte Adone (m 655) - una breve via ferrata presso la cosiddetta
Rocca di Badolo (palestra di arrampicata) con aggiunta di un più breve trek al m. Adone
(ca. 1h30’). Giunti ai piedi della Rocca di Badolo i “ferratisti” si fermano. Il gruppo
escursionistico prosegue brevemente poco oltre il paese, all’inizio del sentiero CAI n° 110.
Con una breve salita si raggiunge la cresta del contrafforte che si percorre a distanza
dallo strapiombo, in boschetti prevalentemente di roverelle. Si incrocia quindi un’ampia
strada forestale che ci conduce alle estreme case di Brento, da qui un sentiero nel bosco
sale verso monte Adone, passando per una zona di postazioni tedesche della Linea Gotica.
Un ultimo strappo ci conduce sullo strapiombo impressionante della cima di m. Adone
(ca. 2 ore di cammino), panorama ampio. PRANZO AL SACCO con varie scelte di ‘angoli’.
Per la discesa si presenta un sentiero abbastanza ripido ma sempre con il sostegno di
alberelli a portata di mano, fino a ritornare sulla strada sterrata, che seguiremo (segnavia
CAI 122) fino a tornare poco oltre il punto di partenza, senza alcuna difficoltà (ca. 2 ore).
I ferratisti, volendo, possono spostarsi in auto al paese di Brento ed effettuare un anello
che comprende la parte più interessante di m. Adone (ca. 1h30’ più la sosta PRANZO).
Il rientro a Fornaci è previsto per le ore 18,30/19,00. Contributo viaggio=€ 10,0 a persona.
INFO/Prenotazioni: Fantozzi W. 3403208681-Rosiello C. 0583766013-Masotti V.
0583709550 o sede CAI (Barga via di Mezzo 49, aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00).

Per la ferrata obbligatorio KIT completo OMOLOGATO! Iscrizione OBBLIGATORIA
entro le ore 22,30 di Venerdì 22/5 - Assicurazione NON soci = € 2,00.

