Club Alpino Italiano
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it

Monte Altissimo

Cave della Tacca Bianca
Domenica 14 Maggio 2017
Descrizione itinerario:
Partenza a piedi alle 9:00 circa dalle Gobbie (1100m), per il
sentiero 33, in circa 1 ora si sale al Passo degli Uncini (1380m)
dove si abbandona il sentiero e si scende per un ripido canale
diritto verso la strada marmifera sottostante (1,5 ore); tramite la
marmifera raggiungiamo la cava della Macchietta (1080m) e quindi
le cave dei Colonnoni e della Tacca Bianca (1180m), dove si potrà
vedere "la cattedrale" scavata nell'Altissimo ed il famoso sentiero
dei Tavoloni che collegava queste ultime due cave. Dalla cava della
Tacca Bianca, si prende il sentiero scavato nella montagna (cengia
larga 80 cm e molto esposta), scavata una volta dai cavatori per raggiungere la cava. Tale sentiero conduce al
canale erboso del Vaso Tondo, che risaliamo fino all'omonimo Passo (1380m) in circa 1 ora. A questo punto
per cresta rocciosa non particolarmente difficile, saliamo in vetta al Monte Altissimo (1589m), per poi
discendere sempre per cresta rocciosa al Passo degli Uncini e da qui per il sentiero 33 alle Gobbie (1,5 ore).

Informazioni organizzative
Ritrovo
Orario ritrovo
Orario partenza
Orario rientro previsto
Viaggio
Termine iscrizione Max
Posti disponibili
Pranzo

Piazza Stazione Mologno
7:30
7:45
17:00
Tramite auto proprie
Entro Venerdì 12 Maggio
20
Al sacco

Informazioni organizzative
Class.: EE - Itinerario che richiede resistenza fisica,
buone capacità tecniche, piede fermo, a causa dei
numerosi tratti esposti presenti
Dislivello (positivo)
Circa 800 m.
Tempo percorrenza (indicativo)
5 ore (escl. soste)

Quota di partecipazione
Soci
Non soci

0
6,00 € (assicurazione: da versare all'iscrizione
e comunque entro il 13 maggio)

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

Info/Iscrizioni:
-Giovanni Fazzi: 335 72 55 763
-Michele Pacini: 333 67 56 172
-Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30
-e-mail info@caibarga.it

Equipaggiamento obbligatorio: Casco, imbracatura (da usare in caso di bisogno), scarpe da trekking,
abbigliamento adeguato

