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Vette fra le più spettacolari delle Apuan

Contrario e Cavallo  chiudono la valle di

Donna formando un unico contrafforte d

dal passo delle Pecore e dal passo della 

Terreno tipicamente apuano con roccia 

affidabile e  con tratti infidi ed esposti  r

buone capacità tecniche, esperienza e p

di passo. 
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L’itinerario proposto inizia da

 Val Serenaia (mt 1100ca) e sa
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1788).  

Scendendo dalla cresta est e p

Cavallo (mt 1700), risale la cr

sulla cresta sommitale del Ca

aver compiuto la traversata in

incrociare il sentiero 167 per F

1747) proseguendo poi per il 

(mt 1642) per  raggiungere Fo

Dalla foce  con sentiero 178 ri

 

iano 

io’ 

ga.it 

LLO 

 

ia da 
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mt 1500 ca) e da qui alla 

Pecore (mt 1600) da dove per 

 vetta del Contrario (mt 

st e passando sulla Foce di 

la cresta ovest portandosi 

l Cavallo (mt 1895) e dopo 

ata integrale scende a 

 per Forcella di Porta (mt 

er il passo della Focolaccia 

re Foce di Cardeto (mt 1680). 

78 rientra in Val Serenaia. 



Informazioni  

GITA RISERVATA A SOCI CAI CON ESPERIENZA 

SU TERRENO  APUANO 
 
Classificazione EEA  

Posti disponibili  15   

Quota di partecipazione  0  

Termine iscrizione  Max Entro Venerdì 03 giugno 

Ritrovo Piazza Stazione  Mologno 

Orario ritrovo 7  

Orario di partenza 7,15 

Orario rientro previsto 18 

Viaggio Con auto proprie 

Pranzo Al sacco 

Dislivello (complessivo positivo) Circa 880 m.  

Tempo percorrenza (indicativo) 7 ore (escl. soste)  
    

Equipaggiamento obbligatorio: Casco, imbracatura, set ferrata, anello cordino 60 

cm ca Ø 7 mm (5 mm in kevlar) per nodo prusik,  scarpe da trekking, 

abbigliamento adeguato 
Info/Iscrizioni:  

-Paolo Farsetti:  3290243759  

-Alessio Pieroni: 3483634945 

-Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30   

-e-mail info@caibarga.it 

 


