CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BARGA – “VAL DI SERCHIO”
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it
Aperti il venerdì dalle 21.00 alle 22.30

TEREGLIO – RIFUGIO CASENTINI
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
Descrizione itinerario:

Con mezzi propri raggiungiamo Tereglio (mt. 581) poco oltre il paese prendiamo il sent. 09 che sale decisamente
seguendo una carrareccia, oltre una fonte diventa quasi pianeggiante poi finita la stradina è sentiero nel castagneto
che sale continuamente fino ad arrivare a Foce Cavallaio (mt. 1082 – H: 01:45).
Luogo dove è presente una cappellina molto cara agli abitanti di Tereglio. Da qui con sentiero quasi pianeggiante
raggiungiamo l’innesto con il sent. 38 in Loc. Rifugiani (mt. 1055 – H: 00:40), seguiamo il sent. 38 verso il
Rifugio Casentini aggirando vari crinali e diversi corsi d’acqua con un sentiero dei più belli dell’appennino.
Raggiunto Ospedaletto dove il sent. 38 finisce (mt. 1270 – H: 01:15) seguiamo la strada che in 15 minuti ci
conduce al Rifugio Casentini, (mt. 1248). Salutiamo il gestore che ci aspetta a pranzo più tardi e andiamo a fare un
percorso spettacolare poco oltre il Rifugio: con una camminata di circa un’ora e un quarto attraverseremo prima un
bellissimo bosco di faggi e abeti, poi uno spettacolare panorama sulla Valle della Fegana e infine percorreremo un
sentiero panoramico sull’Orrido di Botri. Ritornati al Rifugio ci delizieremo dalle bontà preparate dal gestore
Lorenzo e famiglia.
Dopo pranzo seguiamo la Via Ducale fino all’incrocio per Ramosceta, con una bella strada forestale arriviamo a
Ramosceta (mt. 1072), ora ritroviamo il sent. 16B che ci conduce sulla Via Ducale nei pressi del ponte sulla
Lucernola (mt. 840 – H: 01:30) dove al mattino avremo lasciato una o due auto per il rientro a Tereglio.

Informazioni organizzative
Ritrovo

Fornaci di Barga
Piazza IV Novembre

Orario Ritrovo

ore 7.00

Orario Partenza

ore 7.10

Orario rientro

serata

Viaggio

Auto proprie

Termine iscrizione

13 settembre

Posti Disponibili

-

Pranzo

Al sacco o presso il
Rifugio Casentini
Informazioni tecniche

Quota pranzo

Dislivello in discesa

490 m. circa

Soci

Dislivello in salita

800 m. circa

Non Soci

Tempo percorrenza

7 ore circa

Difficoltà

€ 18,00 su prenotazione

E (sentieri montani)

Equipaggiamento
Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato
Info / iscizioni
Carzoli Pierangelo 3331658146
I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione (€ 6,00) pena l ’esclusione dall’attività

