PROGRAMMA: Con mezzi propri raggiungiamo Renaio (40' -1013slm). Lasciate le auto nella
piazzola nei pressi del bivio per Abetaio, ci incamminiamo proprio per questa via ampia ed in leggera discesa ed in 30' ci troviamo in loc. Abetaio; aggiriamo la casa del pastore (per evitare incontri troppo ravvicinati con i cani legati a catena) ed imbocchiamo la vecchia mulattiera che un
tempo era il collegamento tra Renaio e Bacchionero, è una strada conservata assai bene a parte
una frana che la interrompe poco dopo Abetaio, ma comunque a piedi si passa.
Passeremo anche nei pressi di casolari della montagna Barghigiana in loc. Vedovetti fino ad arrivare ad un antico mulino idraulico, situato sul lato destro del torrente Segaccia, denominato Mulino Bertoli (o del Mucci) purtroppo parzialmente crollato.
La mulattiera costeggia la pittoresca gora che alimentava il mulino fine ad attraversare il torrente.
Questo mulino è trattato anche nel libro di Lammari Emilio e Raffaello: I MULINI AD ACQUA DEL
TERRITORIO BARGHIGIANO (arrivati qui avremo camminato ca 2h da Renaio; 909 m slm).
Passato il torrente Segaccia risaliamo il pendio lungo una strada forestale che passa in loc. Gli
Iacconi fino a raggiungere loc. Foggetta (ca. 40'). Da qui volendo potremmo deviare per vedere il
Mulino Carletti ancora ben conservato, 35/40’ a/r).
Ancora per strada forestale saliamo al colle di Bacchionero in 30'(1187slm).
PRANZO AL SACCO
Verso le 14,00 ripartiamo ed imboccato il sentiero 38 in ca. 1h e 30' arriveremo al Rif. La Vetricia
dove faremo qualche padellata di mondine per i partecipanti alla gita e per gli amici che ci vorranno raggiungere sul posto (1308 m slm).
Finita la festa ci rimettiamo in cammino e in ca. 1h ritorniamo a Renaio dove abbiamo lasciato le
auto al mattino (salvo ‘passaggi’ estemporanei).
TEMPO PREVISTO DI CAMMINO : 5h 30' \ 6h-DISLIVELLO IN SALITA E DISCESA ca. 400m

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: CARZOLI PIERANGELO (058377713 - 3331658146) o CARZOLI
LEONARDO (0583 77713 - 3771089402).
I non soci che intendono partecipare alla gita dovranno comunicarlo entro venerdi 22 ottobre, dare nome cognome e
data di nascita e versare la somma di €=5 per le spese di assicurazione.
I SOCI NON PARTECIPANTI ALL’ESCURSIONE, SARANNO GRADITI NEL POMERIGGIO PRESSO IL RIFUGIO PER GUSTARE INSIEME UN PO’ DI MONDINE ED UN
BUON BICCHIERE. VI ASPETTIAMO.

