
Via di Mezzo,  49 - 55051 Barga (LU) / www.caibarga.it / e-mail: info@caibarga.it 

Info/Iscrizioni: PAOLINELLI ANTONIO 3478840930/GIROLAMI REMO 3491394767  o Sede 

CAI a Barga, via di Mezzo 49-aperta ogni venerdì  21,00-22,30.  I NON Soci dovranno fornire Nome 

Cognome e data di nascita, pagando la quota di €=6,00 (per assicurazione), al momento dell’iscrizione. 

Consigli: TORCIA obbligatoria; scarpe da trekking, zaino, sacco a pelo, acqua, abbigliamento adegua-

to, impermeabile, cappellino, maglietta e calze di ricambio (in busta di plastica), asciugamano.  

Regolamento: l’organizzazione si riserva di modificare e/o annullare l’escursione in base alle condizio-

ni  meteorologiche e/o di sicurezza di qualsiasi natura.  Può non essere ammesso chi non ritenuto idoneo. 

Breve Descrizione: sabato 4 ritrovo a Barga Giardino e trasferimento a Renaio. PIZZATA presso        

‘il Mostrico’. Trasferimento (in auto) a La Vetricia (m 1300). A piedi lungo la strada forestale fino 

all’inizio del sentiero CAI n° 26, che seguiamo fino al laghetto antincendio, poi verso la Baita Fedi  

(m. 1450-o Morena) in ca. 45’ dove ci sistemiamo per la notte, o dentro la baita o in tenda o sotto le 

stelle.  Domenica mattina, dopo la colazione, ci incamminiamo verso il crinale, che raggiungiamo 

in loc. Altaretto (m 1.800-1h); proseguiamo lungo lo  0-0 verso il Passetto e quindi il monte              

Rondinaio (m 1.964-2h15’). Dopo la meritata pausa, scendiamo in direzione lago Baccio e quindi 

verso il lago  Santo (m 1.501-1h). 

PRANZO AL SACCO  o presso uno dei rifugi                    

presenti sulle rive. 

Nel primo pomeriggio riprendiamo il cammino 

verso il Passo Boccaia, quindi Porticciola (m 

1.720) per tornare a La Vetricia in ca. 2h15’.                     

Fine dell’escursione. 

NOTTURNA  LA VETRICIA-LAGO SANTO-LA VETRICIA 

Sabato-Domenica 4-5 AGOSTO 2018 

INFORMAZIONI 

RITROVO Barga Giardino o La Vetricia 

ORARIO Ritrovo Sabato 4: ore 19,00 o 21,30 

ORARIO Partenza La Vetricia ore 21,30 

VIAGGIO Mezzi propri (auto) 

DIFFICOLTA’ E (sentieri  montani) 

DISLIVELLO  ca. 700 metri 

TEMPO MEDIO Ca.  6,00 ore 

PRANZO Al Sacco o Rifugio 

ISCRIZIONE entro 02/08/2018 


