
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Barga ‘Val di Serchio’ 

 

Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it  

Monte Serra - Loc. BUTI 

Ferrata di Sant'Antone 
Domenica 26 aprile 2015 

Descrizione ferrata:  
La Via Ferrata Sant’Antone percorre un gruppo di rocce affioranti del Monte Serra (m 917) che fa parte del 
gruppo dei Monti Pisani. Si trova nel territorio del comune di Buti in provincia di Pisa. Il percorso si sviluppa 
in senso longitudinale da Sud-Est a Nord-Ovest ad una quota relativamente. 
Non tragga in inganno la modesta quota, nei fatti è una ferrata impegnativa con passaggi tecnici, 
particolarmente esposta e con diversi tratti da percorre in aderenza tanto da mettere a dura prova 
l’escursionista anche esperto. Deve essere affrontata con un buon allenamento sia mentale che fisico. 

Ulteriori possibilità a fine gita: 
Una volta completata la Ferrata, se ce ne sarà il tempo e se saranno presenti altri Istruttori del CAI, 
potranno essere fatte delle prove di arrampicata libera nella palestra di roccia con cui si interseca la Ferrata 
stessa. 

Informazioni organizzative  

 

Ritrovo Piazza della Stazione  
Mologno 

 

Orario ritrovo 8:00  
Orario partenza 8:15    
Orario rientro previsto 18:00  
Viaggio Tramite auto proprie  
Iscrizione 
OBBLIGATORIA entro 

Venerdi 24 Aprile  

Posti disponibili  18 (soggetti a selezione)  
Pranzo Al sacco  

   

Informazioni Tecniche  

Class.: EEA - Ferrata di Alta Difficoltà Tecnica e Fisica   
Dislivello (positivo) 126 m.  

(quota attacco 410 m. s.l.m.) 
 

Tempo di percorrenza 
(indicativo) 

2 ore (escluso soste)  
Info/Iscrizioni:  

   -Giovanni Fazzi: 335 72 55 763  

Quota di partecipazione  -Stefano Simonelli: 348 39 39 557 

Soci 0  -Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30   
Non soci 6,00 €  (assicurazione: da versare al 

momento dell’iscrizione o comunque 
entro il 24/04) 

 -e-mail info@caibarga.it 

I NON soci devono fornire nome, cognome, data di nascita.   
    

Equipaggiamento obbligatorio: 

kit da ferrata con dissipatore omologato (No auto-costruiti), casco, imbraco, guanti, scarpe da trekking, 
abbigliamento adeguato …. e chi le ha scarpette da arrampicata. 
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