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

MONTE FOLGORITO
DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Descrizione itinerario:
Con mezzi propri ci rechiamo a Seravezza mt.
t. 60 h. 1.15
Lasciate le auto attraversiamo il paese e poco oltre il ponte
sul torrente
rrente Serra inizia il sentiero 140, che è una bella mulattiera la quale sale nel bosco e raggiunge la cresta del Monte
Canala mt. 345 h 0.50 con ben 47 tornanti; Ora la mulattiera continua sul versante marino del Monte Canala salendo
gradualmente e offrendo
do dei panorami sulla sottostante Versilia. In questo tratto di percorso troveremo delle fortificazioni
e ripari relativi alla Linea Gotica che interessava questi posti con aspri combattimenti. Raggiungiamo l’ameno alpeggio di
Cerreta san Nicola, bell’altopiano
piano con una graziosa chiesetta e uno stupendo panorama, è presente una fontana per chi
ne ha bisogno, mt. 565 h. 1.00,; Ripartiamo, attraversiamo un castagneto e alternando sentiero mulattiera e strada
forestale arriviamo in loc. Col di Melo mt. 845 h. 1
1.15,
.15, da qui in 15 minuti raggiungiamo la vetta del Monte Folgorito mt.
910; Bellissimo panorama a 360° abbiamo sotto di noi tutta la costa da Livorno a La Spezia e sul lato opposto le Apuane
con l’Altissimo il Focoraccia e il Carchio, nei pressi della cima sono presenti trincee e fortificazioni
azioni della Linea Gotica.
Pausa pranzo sulla vetta oppure nella piazzola poco sotto dove c’è un cippo in memoria degli eventi bellici mt. 855.
Da qui è previsto percorrere la cresta che con brevi saliscendi ci avvicina al Monte Carchio, noi la seguiamo fino in loc. Le
Forche mt. 892 h. 0.30 poi scendiamo con il sentiero segn
segnato
ato a ritrovare la strada sottostante mt. 815 h. 0.15 e da qui in
h. 0.30 ritorniamo a Col di Melo dove ritroveremo la strada dell’andata.
Chi non fosse interessato a fare l’anello dopo pranzo può restare a Col di Melo a riposarsi e aspettare gli al
altri che
ritornino. Ritorno a Seravezza con il percorso dell’andata
dell’andata in circa 2 ore di cammino

Informazioni organizzative
Ritrovo

Stazione di mologno

Orario Ritrovo

ore 7.20
20

Orario Partenza

ore 7.30
30

Orario rientro

serata

Viaggio

Auto proprie

Termine iscrizione

3 maggio

Pranzo

AL SACCO

Informazioni tecniche

Dislivello in salita
Tempo percorrenza
Difficoltà

Quota iscrizione

mt.. 900 circa per il Folgorito
mt.1000 circa con l’anello
h. 5.20 per il Folgorito
h. 6.30 con l’anello
E

Soci

€ ---

Non Soci

€ 6,00
,00 assicurazione

I non soci dovranno comunicare i dati per
l’attivazione dell’assicurazione pena
l ’esclusione dall’attività

Equipaggiamento
Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato
Info / iscizioni
Carzoli Pierangelo 3331658146

