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

Balzo Nero dalla Cresta Sud per
la forcella della Fessa
Domenica 15 Aprile 2018
Descrizione itinerario:
Partenza a piedi alle 8:15 circa da Vico Pancellorum
(655 m), si va verso la Croce del Castello, poi si
segue la cresta evidente ed esposta fino in vetta,
con tratti da attrezzare, fino al Monte Alto (1218 m).
Giunti alla forcella della Fessa, si scende per circa
30 metri (cavo d'acciaio), si traversa qualche metro
e si risale dall'altra parte di nuovo per circa 30 metri
(cavo d'acciaio). Per roccette di cresta si arriva al
Balzo Nero (enorme roccia scura "breccione"
poggiato sulla sommità del monte più chiaro
"calcare"). Da qui si scende poi dall'altra parte per il
sentiero della via normale n° 8 e si rientra a Vico
Pancellorum.

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

ex Discoteca JoJo - Chifenti
7:15
7:30
17:00
Tramite auto proprie
Entro Venerdì 13 Aprile
20 (soggetti a selezione)
Al sacco

Informazioni organizzative
Class.: EEA - Itinerario che richiede resistenza fisica,
buone capacità tecniche, piede fermo, a causa delle
pendenze e dei numerosi tratti esposti presenti
Dislivello (positivo)
Circa 800 m.
Tempo percorrenza (indicativo)
8 ore

Quota di partecipazione
0
Soci
Non soci 6,00 € (assicurazione: da versare all'iscrizione
e comunque entro il 13 aprile)
I NON soci devono fornire nome, cognome, data di nascita.

Info/Iscrizioni:
-Giovanni Fazzi: 335 72 55 763
-Ariano Massei: 340 35 56 017
-Alessio Pieroni: 348 36 34 945
-Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30
-e-mail info@caibarga.it

Equipaggiamento obbligatorio: Imbraco, casco, 2 cordini chiusi per fare nodo marschad (per risalita corde
fisse) e 2 moschettoni, cordino per fare la longe, scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato

