PROGRAMMA: con mezzi propri, in ca. 45 minuti, raggiungiamo Vico Pancellorum (m. 555 slm). Dal parcheggio seguiamo le indicazioni per il sentiero Croce di Castello, dopo ca. 40’ arriviamo ad un bivio, seguiamo a
sinistra le indicazioni per ‘Scappi’; iniziamo ora a salire fra coste rocciose alternate a tratti ripidi di
‘paleo’, ora scivoloso perché molto secco, ci addentriamo in un canalone guidati da alcuni segni rossi, per
giungere ad un crinalino stretto di roccette, che seguiamo a destra in direzione del Balzo Nero (masso di
apparente origine vulcanica, che pare catapultato sulla cima del colle), sulla cui sommità saliamo arrampicandoci lungo gli stretti passaggi delle ultime rocce (m 1.315-2h 45’). Sosta per un piccolo spuntino.
La discesa avviene seguendo le indicazioni per il sentiero CAI n° 708, prima attraverso una bella faggeta
(che in altre occasioni è stata prodiga di saporiti ‘porcini’), poi con ampio giro un sentiero ci riconduce ad
incrociare la strada poco sotto il parcheggio (ca. 2h15’).
Per chi vuole, la giornata potrà proseguire in modo ‘conviviale’: sono stati presi contatti con il locale posto
di ristoro “ Buca di Baldabò ” per una MERENDA a base di affettati, formaggi, bevande e caffè al prezzo
di €=10,00 (ovviamente con prenotazione); simpatico modo per completare la giornata, con amici,
commenti sull’escursione e...godimento (non solo per gli occhi).
L’ESCURSIONE E’ IMPEGNATIVA PER IL TIPO DI TERRENO, CON TRATTI ANCHE ESPOSTI, SONO CONSIGLIATI BUONI SCARPONCINI, BASTONCINI DA TREK, UTILI SOPRATTUTTO PER L’EQUILIBRIO, ED EVENTUALMENTE
IL CASCHETTO (ci sono mufloni che girovagano sulle rocce soprastanti e possono far cadere dei sassi).

Tempo di cammino ca. 5,30/6,00 ore-Dislivello salita/discesa ca. 750 m.

Info/Iscrizioni: ANTOGNOLI ANGELO 3403039303-PELLEGRINI LAURO 3349773712 o sede
CAI a Barga, aperta ogni venerdì dalle 21,00 alle 22,30-in via di Mezzo 49.
Per i NON Soci, iscrizione obbligatoria entro venerdì 1/9, fornendo dati anagrafici e dietro
pagamento della quota di €=6,00 per l’attivazione della copertura assicurativa.

