DOMENICA 6 GIUGNO
CRESTA "DEI DENTI"
PANIA SECCA - CRESTA NORD
ITINERARIO ADATTO A ESCURSIONISTI ESPERTI CHE SANNO MUOVERSI CON
FACILITA' SU TERRENI APUANI ESPOSTI (possono essere necessarie delle calate
in corda doppia)
CON PASSAGGI FACILI SU ROCCIA (1/2 GRADO).
ESCURSIONE A NUMERO PARTECIPANTI LIMITATO (MAX 15)
Ritrovo ore 7.45 stazione MOLOGNO
Con propri mezzi raggiungeremo la località PIGLIONICO dove inizierà la nostra
escursione, seguendo le tracce di sentiero risaliremo il primo tratto della cresta nord nel
bosco facilmente per poi uscire sulla cresta ora rocciosa raggiungendo dopo circa 40
minuti i primi facili passaggi su roccia. Affronteremo la salita del primo dente dove
iniziano le prime difficoltà (passaggi esposti di I/II grado) per poi continuare in un
emozionante saliscendi che ci porterà a superare tutti e 3 i denti, specialmente nella
discesa del secondo dente potrà essere necessaria una calata.
Qui finiscono le prime difficoltà anche se ora ci aspetta una dura e ripida salita con il
"paginone" erboso del versante nord da risalire( 2 ore dalla partenza). Dopo la faticosa
salita e dopo un breve facile ma esposto tratto di cresta raggiungiamo l'antecima con
davanti a noi il repulsivo intaglio dove sarà necessaria eventualmente un'altra calata.
L'intaglio è una stretta foce dove convergono il canale Trimpello e il canale nord ovest, da
qui dobbiamo risalire con un bel passaggio su roccia (possibilità di legarsi) per
raggiungere in breve la vetta della Pania Secca.(mt.1711)
( 3/4 ore a seconda delle manovre da effettuare). Da qui scenderemo per la "via
normale" della Pania Secca con eventuale deviazione per il rifugio Rossi e poi alle auto.
PRANZO AL SACCO lungo il percorso. PORTARE ACQUA e CAPPELLINO DA SOLE,
SCARPE DA TREKKING ADATTE.
LA SALITA E' MOLTO BELLA E APPAGANTE MA ANCHE IMPEGNATIVA.
Info/iscrizioni: direttore escursione TONARELLI DAVID 3487923708 MANNORI
SILVANO 3356086359 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 4 comunicando nome, cognome,
data di nascita e pagando la quota assicurativa di euro 5,00.
Comunicare la propria partecipazione anche da parter dei soci è una forma di rispetto
verso chi organizza l'escursione e fondamentale visto che si tratta di escursione a
numero chiuso.
Chi dispone di casco e imbrago è pregato di portarlo e/ o verificare in sede se il materiale
è disponibile.

