Partenza: ore 8,00 presso Piazza IV Novembre Fomaci di Barga
ore 8,15 Barga Giardino
PROGRAMMA. Con auto proprie, via Barga-Catagnana, raggiungiamo in 30 minuti il ponte di
Montebono dove lasceremo Ie nostre auto.
Imbocchiamo subito il sentiero n° 30 che per strada sterrata ci condurra in circa 30 minuti alIa
chiesetta di Montebono (m 563 slm). 11piccolo oratorio, che ha come titolare S. Antonio, e posto sopra un colletto alIa confluenza del torrente Corsonna col Rio di Montebono. Fu edificato
per la comodita degli abitanti della vallata che potevano usufruire delle Messe nei giorni festivi
senza doversi recare a Barga. Nell'autunno era particolarmente frequentato dai raccoglitori di
castagne provenienti d'oltre Appennino. In passato i ricchi castagneti di questa zona furono una
grande risorsa economica per Ie popolazioni tosco-emiliane, da cia il nome di Monte Buono e in
seguito, Montebono. Percorsi altri 30 minuti di strada sterrata, il sentiero s'inoltra nel bosco
salendo lungo una bella cresta, prima in boschi di castagno, poi in una faggeta: posti ideali per i
cercatori di funghi. In circa I,45h. raggiungeremo il rifugio della VETRICIA (m.1321 slm).
Questo rifugio, costruito ne11934, oggi e il punto di partenza dei numerosi sentieri che percorrono l' Appennino Tosco-Emiliano. In passato era l'alloggio delle guardie forestali che dovevano
controllare il territorio boschivo ed il vicino vivaio di piante in localita "Valepaia" utilizzato per
il rimboschimento della montagna Barghigiana impoverita per la presenza di numerosi pascoli e
coltivazioni d'alta quota.
Dal rifugio, percorrendo la strada carrozzabile, raggiungeremo in circa I,Oh Renaio (m.1019
slm), dove e prevista la sosta pranzo aIle ore 12,30 circa. Abbiamo due possibilita: mangiare al
sacco 0 pranzare pres so il ristorante "11Mostrico" (in questo caso e necessaria la prenotazione
presso la sezione).
Dopo una bella sosta, raggiungeremo il ponte di Montebono discendendo la "Val di Vaiana" per
sentiero e per strada asfaltata (IhI5').

Tempo totale di cammino ca. 4,30 ore. Dislivello in salita m.760.

ATTENZIONE: cm INTENDE PARTECIPARE ALL'ESCURSIONE E NON E' SOCIO CAl, DEVE COMUNICARE I PROPRI
DATI (nome, cognome, data di nascita), ENTRO VENERDI' SERA (29), IN MODO CHE LA SEZIONE POSSA ATTIVARE L'ASSICURAZIONE PER EVENTUALI INFORTUNI, OBBLIGATORIA DA OUEST'ANNO PER I NON SOCI, At COSTO DI € 2,00.

NON SARA' AMMESSO tm NON DA BATO PREVENTIVA tOMlJNItAZIONE!
Info/iscrizioni: Vezio Masotti 0583709550 - Corrado Rosiello 0583766013
o sede CAl a Barga (via di Mezzo 49) aperta iI venerdi dalle ore
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