PROGRAMMA:

Con auto proprie via Arni-passo del Vestito, raggiungiamo Resceto (m 485-1h20’). Lasciate le auto seguiamo le indicazioni per la Via Vandelli, sent. CAI 35, fino a Casa del Fondo. A sinistra della casa arrivava la via di lizza; la parte
terminale è ormai distrutta, per cui risaliamo il valloncello per circa 200 metri, fino a trovare la massicciata della vecchia lizza.
Il percorso si fa subito faticoso, ma senza problemi tecnici. In alcuni tratti la lizza è meno evidente, i fori dei piri sono spesso
riempiti di detriti e vi è nata l’erba, la salita è ripida e voltandosi indietro vediamo Resceto sempre più piccolo: si narra che nel
silenzio della montagna, dal paese sentissero molto bene le urla dei lizzatori. Incrociamo brevemente il sentiero CAI 166bis, ma noi
proseguiamo lungo la traccia della Lizza, ancora molto ripida, fino a raggiungere un ripiano, con evidente massicciata della lizza e
poi ad incrociare il sentiero CAI 36 (2h40’), proveniente da Foce della Vettolina e lo seguiamo ora a destra. Raggiunta loc. il Piastrone, la pendenza diminuisce un poco e la Lizza corre direttamente sulla viva roccia della montagna, veramente spettacolare!
Arriviamo così alle Cave del Padulello (m 1414-3h15’ dalla partenza, senza respiro). Qui aggiriamo un rudere e risaliamo una crestina che ci deposita sulla via di cava. Purtroppo dobbiamo risalire la via fino al Passo della Focolaccia ed il bivacco Aronte (m
1640-30’), dove ci concediamo un meritato riposo ed uno spuntino. Avremo fin qui salito per quasi 4 ore e ca. 1150 metri. Riprendiamo il cammino seguendo il nuovo, inizialmente pessimo sentiero, che ci conduce lungo il crinale di monte Tambura, la cui vetta
(m 1.890) raggiungiamo in ca. 1 ora, spettacolare panorama dal mare agli appennini, dove potremo completare il Pranzo al Sacco.
Avremo concluso almeno la parte in salita (1.400 metri di dislivello!!). Scendiamo lungo la cresta sud al passo Tambura (o finestra
Vandelli-m 1620) per seguire in discesa la traccia della parte a mare della Via Vandelli (sentiero CAI 35) fino al rifugio Nello
Conti, ai Campaniletti (m 1442-ca 1h20’) per un’ultima sosta ed eventuale rifornimento d’acqua.
Ritorniamo sulla Vandelli e con lunga discesa torniamo a Resceto (ca. 1h40’), sicuramente cotti, ma indubbiamente anche soddisfatti di aver posto i nostri passi in un altro angolo selvaggio ed affascinante delle Apuane.
IN TOTALE L’ESCURSIONE CONTERA’ CIRCA 8 ORE DI CAMMINO, CON UN DISLIVELLO IN SALITA E DISCESA DI ca. 1400 m. !!!
In caso di variazioni meteorologiche improvvise durante il giorno, una volta raggiunta la strada di cava, potremo tornare a Casa
del Fondo seguendo il sentiero CAI 166, che in circa 2h 30’, seguendo anch’esso una ripida via di lizza, ci porterà a valle.

Escursione riservata a persone allenate; si raccomanda una buona scorta d’acqua (almeno 2 litri).
Info/iscrizioni: FRANCA DI RICCIO 3476649298 / WALTER FANTOZZI 3403208681 o
sede CAI a Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30. i NON SOCI
dovranno iscriversi entro venerdì 10/9, fornendo nome-cognome-data nascita e pagando la
quota assicurativa di €=5,00. E’ buona norma segnalare la partecipazione anche da parte dei Soci.

