Sabato 23: partenza ore 7,00 da Fornaci di Barga., via Aulla-A15, Borgotaro, Bedonia raggiungiamo il Passo del Tomarlo (m 1480-3h15’). Iniziamo
l’escursione verso il m. Maggiorasca, una breve (15’) deviazione lungo il
percorso consente di salire alla cima del monte Croce Martincano (m 1724),
quindi arriviamo alla grande statua della Madonna di Guadalupe posta
sull’anticima del Maggiorasca (m 1800). Scendiamo alla sella del m. Bue e
seguiamo a sinistra la pista da sci, poi il sentiero per il Passo della Lepre,
passando dal belvedere delle Rocche. In breve sfociamo sulla statale ca. 1,5
km più in basso del Passo (avremo portato la un’auto). PRANZO AL
SACCO lungo il percorso. Nella fase di rientro, possiamo fare una breve deviazione per ammirare la piacevole cascata di Gavadi.
Arrivati all’albergo, prendiamo possesso delle stanze, una bella doccia, per
chi vuole una nuotata in piscina od una passeggiata per il paese e pronti per
una piacevole cena. Speriamo che nel dopocena siano possibili attività
proposte dall’ambiente, altrimenti ce le creiamo.

Domenica 24: ore 8,00 colazione, ore 8,30
partenza. Ci spostiamo brevemente verso
Rocca d’Aveto (2 km), per iniziare, tutti insieme, l’avvicinamento alla Valle Tribolata
(ca. 1h30’), affascinante ambiente di origine
vulcanica, ricco di pinnacoli e belle visuali,
avendo come compagno di viaggio il Groppo Rosso. Fiancheggiando la Ciapa Liscia
dai colori particolari arriviamo ad una fonte
che sgorga direttamente dalla roccia. Torniamo indietro brevemente e qui i gruppi si
dividono: uno affronta il sentiero attrezzato
Ferrari (EEA), l’altro raggiunge il vicino
sentiero, che passando per il bivacco
ASTSAS, porta alla pianeggiante cima del
m. Roncalla (1683), dove arrivano anche i
Ferrata Mazzocchi
ferratisti. Proseguiamo insieme per un tratto, poi ci dividiamo nuovamente, per dar modo ai più arditi di affrontare la
via ferrata Mazzocchi. Ci troveremo di nuovo insieme per proseguire la nostra escursione. Scendiamo ora all’amena conca di Prato Cipolla, per tornare al punto di partenza. PRANZO AL SACCO lungo il percorso.
Nel pomeriggio rientro con il percorso dell’andata (a Casa intorno a 19,30/20,0)
Valle Tribolata

Santo Stefano d’Aveto (m 1.012)
Monte Maggiorasca (1.800 m)

Cascata di Gavadi

Da Fornaci ad Aulla, autostrada per Parma fino uscita Borgotaro, Bedonia, Passo del Tomarlo, confine Emilia-Liguria;
necessitano ca. 3 ore e 15’ . Dal Passo inizio escursione ad
anello, per TUTTI, al monte Maggiorasca (ca. 3h30’- +500 m).
Domenica Escursione al Groppo Rosso e Groppo delle ALI: in
alcuni tratti ci saranno due gruppi, EEA ed E; gran parte del
percorso sarà tutti insieme.

COSTI: SOCI = € 80 - Non Soci = € 95 (Posti Limitati)
Chi mette a disposizione l’auto avrà un rimborso di €=80.
Il prezzo comprende: viaggio A/R, cena, pernottamento e
colazione; (assicurazione per i NON soci).
NON comprende i pranzi al sacco del sabato e domenica.
PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI’ 1 AGOSTO CON CAPARRA €=50.
Info/Iscrizioni: FANTOZZI WALTER 3403208681 o Sede CAI a
Barga, via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30.

Cena Pernottamento e Cola
zione
presso
l’albergo
S I VA * * * ,
camere triple e
quadruple, piscina, a Santo
Stefano d’Aveto.

