PROGRAMMA: IL PERCORSO DI QUESTA GITA RIPERCORRE IL TRACCIATO DELLA
CORSA IN MONTAGNA SKY-RACE, MA CON TEMPI ADATTI ALL’ESCURSIONISMO.
Con mezzi propri raggiungiamo Fornovolasco (m 480-30’). Ci incamminiamo attraverso il
paese fino all’inizio del sentiero CAI n° 6 che, in ca. 1h30’ ci conduce a Foce di Petrosciana (m 961). Proseguiamo con il sent. n° 110 ed in ca. 40’ raggiungiamo l’arco del m. Forato (m 1223); proseguiamo quindi fino a Foce di Valli (m 1280-30’). Tagliando il versante ovest della Pania, sent. n° 125 (in alcuni punti è necessaria un poco di attenzione), ci dirigiamo
a Foce di Mosceta e quindi al rifugio Del Freo (45’-1180 m—arriviamo circa all’ora di
pranzo, per cui sarà eventualmente possibile pranzare al rifugio). Qui faremo tappa per
cena e pernottamento. Nel pomeriggio è prevista (facoltativa) una escursione fino all’amena
conca di Puntato. DOMENICA, dopo la colazione al rifugio, ci attende la parte più ripida
del percorso, con la salita alla Pania della Croce (m 1858-ca. 1h45’). Dopo un breve e meritato riposo, si scende lungo il Canale dell’Inferno al rifugio Rossi (m 1609-40’), sosta per
un saluto ed un caffè; proseguiamo la discesa lungo il sent. n° 7 fino a loc. Piglionico (m
1140-ca 1h), breve pausa e quindi lungo strada ci portiamo in loc. Le Rocchette, PRANZO AL
SACCO. Qui ha inizio il sent. CAI n° 134 che, attraverso loc. Le Tese, case Castellaccio, scende in loc. Boscaccio; con la strada per Fornovolasco torniamo al punto di partenza (ca. 2h).
1° g.-dislivello salita m 800, discesa m 100—percorrenza ca. 3h30’
2° g.-dislivello salita m 750, discesa m 1450—percorrenza ca. 5h30’.
Necessario abbigliamento adatto e soprattutto scarponi da montagna.
COSTI: Soci €=30 per cena, pernottamento e colazione al rif. Del Freo;
NON SOCI €=40, (10 € sono per l’assicurazione infortuni, obbligatoria, dei due giorni).
Sono esclusi i pranzi del sabato (al sacco o al rifugio) e domenica (al sacco).

INFO/ISCRIZIONI: CARZOLI Pierangelo 3331658146 o Leonardo 3771089402
o sede CAI a Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
ISCRIZIONE obbligatoria entro venerdì 2/9-Posti limitati a 15 !!

