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

VINCA – RIFUGIO CARRARA – MONTE SAGRO
9 e 10 GIUGNO 2018
Descrizione itinerario:
1° GIORNO: Con mezzi propri in circa un’ora e 45 minuti raggiungiamo Vinca, mt.790. Lasciamo le auto prima del paese
dove inizia il sentiero 196, mt.440 ma un’auto la portiamo al paese, ci tornerà comodo al ritorno. Iniziamo a salire il
sent.196 che in parte percorre la Lizza del Balzone, così chiamata perchè in passato dall’imponente parete che sovrasta la
lizza partiva una gigantesca teleferica per far scendere a valle i blocchi di marmo, noi percorriamo la lizza tenacemente
scavata nella roccia dai cavatori dell’epoca ed arriviamo in prossimità della base di carico. mt.1010 h2 (possibile visita ai
ruderi). Continuiamo attraversando il fosso e andiamo al Belvedere: Spettacolare terrazza sulla valle, a suo tempo
stazione di arrivo della teleferica di servizio. Continuiamo il sent.196, poi seguiamo il 183 poco dopo ad un bivio
prendiamo il 184 e arriviamo a Foce Porcigliola mt.1145 h1,15. Da qui in 20 minuti raggiungiamo la Torre di Monzone
mt.1246, tornati alla foce continuiamo il sent.184 fino alla base della Rocca di Tenerano, saliamo sulla cima mt.1202 h
1.30. Da qui torniamo indietro con il sent.184 poi 171 e 174 fino a Foce Pozzi mt.1220 h0.50. Ora con il sent.183
attraversiamo il Monte Ballerina e in 50 minuti arriviamo al Rifugio Carrara dove ci fermeremo. Nel rifugio è obbligatorio il
sacco lenzuolo, la tessera CAI e quanto serve per toilette personale.
2° GIORNO: Partenza dal rifugio alle ore 8:00 Con il sent.173 attraversiamo il Monte Borla, la Foce di Pianza e troviamo
il bivio con il sent.172 mt.1338 h1.15 lo seguiamo fino a Foce della Faggiola mt.1452 h030. Da qui seguiamo il sentiero
che ci porta in vetta al Monte Sagro mt.1753 h1.10, spettacolare panorama a 360 gradi. Ripartiti scendiamo con cautela
alla Foce del Fanaletto mt.1427 h0.40, oppure con il sentiero più “tranquillo” ad incrociare il sent.173 e raggiungere la
foce h1.10. Da qui con il sent.173 attraversiamo, Foce del Pollaro – Foce di Vinca-Foce di Navola-Foce di Rasori mt.1315
h1.40, percorrendo uno dei paesaggi più stupendi delle Alpi Apuane, continuiamo e in 30 minuti siamo alla Capanna
Garnerone del CAI Carrara mt.1261. Da qui prendiamo il sent.153 che in circa h.1.30 ci conduce a Vinca mt.790 dove
abbiamo lasciato l’auto il giorno prima per recuperare le altre.

Informazioni organizzative
Ritrovo

Stazione Mologno

Orario Ritrovo

ore 6.20

Orario Partenza

ore 6.30

Orario rientro

Domenica sera

Viaggio

Auto proprie

Termine iscrizione

5 giugno

Posti Disponibili

10

Pranzo

Al sacco
Informazioni tecniche

Dislivello in salita
Dislivello in discesa

Quota iscrizione

1° giorno 1260 m.
2° giorno 583 m
1° giorno 326 m.
2° giorno 1115 m.
1° giorno 6.3 ore

Tempo percorrenza
2° giorno 6.2 ore
Difficoltà

Soci

€ 45,00

Non Soci

€ 60,00

La quota comprende: Servizio di mezza
pensione al rifugio, (bevande escluse)
sacco pranzo per la domenica,
assicurazione per i non soci.
Caparra € 20,00

GITA ADATTA A PARTECIPANTI ALLENATI E CON PASSO SICURO
Equipaggiamento

Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato
Info / iscizioni
Carzoli Pierangelo 3331658146 o Sede CAI: Via di Mezzo, 49 Barga (LU)
I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione pena l ’esclusione dall’attività

