
PROGRAMMA: CON MEZZI PROPRI, via Castelnuovo-passo del Vestito raggiungiamo il paese di Resceto 

(m 480-1h20’).  Imbocchiamo il Canale dei Piastriccioni ed il sentiero CAI n° 165, che sale subito abba-

stanza   ripidamente; incontriamo ben presto il maestoso, ardito, Ponte del Pisciarotto (700), seguiamo lungo 

il sentiero, perché a tratti la lizza è scomparsa, od i ponti sono crollati, per cui vanno aggirati. Arriviamo 

ad  una sorgente dove incontriamo anche due diramazioni (164 e 160); proseguiamo con il 165 e prestiamo 

attenzione al percorso, un po’ imboscato e poco evidente, giungiamo quindi alla Selvarella, boschetto in 

quota, il sentiero qui è veramente impegnativo, al termine si trova un vecchio edificio dei macchinari.          

Usciti dal boschetto, ci sovrasta l’imponente bastionata del Sella, solcata come una ferita dalla traccia del-

la lizza, qui assai ben conservata, che ci appare più ripida di quanto sia in realtà; la fatica si fa sentire, 

ma il paesaggio è maestoso. Arriviamo alle Cave Cruze (o Gruzze), c’è un altro vecchio grande edificio, ci 

troviamo poco sotto la Focetta dell’Acquafredda, dove termina la lizza (m 1550-ca. 3/3,30 ore dalla parten-

za).  Da qui si stacca un percorso attrezzato con cavo metallico, dove è necessario prestare attenzione, la 

meta è il rifugio Nello Conti ai Campaniletti (m 1.442), raggiungibile in circa 20 minuti. Pausa ristoratrice, 
   pranzo al sacco o presso il rifugio stesso (comunicarlo al momento dell’iscrizione). 

Per il ritorno potremo decidere se seguire la vicina Via Vandelli (CAI n° 35), o l’impegnativo sentiero          

n° 164, in entrambi i casi, in circa due ore scendiamo a Resceto. 
 

TEMPO DI PERCORRENZA ca. 6/6,30 ore; DISLIVELLO SALITA/DISCESA  ca. 1.100 m.-PER ESCURSIONISTI ESPERTI  
 

Info/iscrizioni: DI RICCIO FRANCA 3476649298 - EQUI ITALO 3479746495 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 15/6, fornendo nome-cognome-data nascita e           

pagando la quota assicurativa di €=5,00.  PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’                        

INDISPENSABILE SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DA PARTE DEI SOCI. 


