
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Barga ‘Val di Serchio’ 

 

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

Monte Freddone per  
Cresta Nord-Est  

Domenica 29 Settembre 2019 
Descrizione itinerario:  
Da Castelnuovo Garfagnana verso la galleria del Cipollaio, poco dopo aver passato il bivio per Arni, si lasciano le auto 
e sulla sinistra iniziamo a salire il sentiero CAI 128 che porta al Puntato. 
A quota 1073m, ad una curva a destra su dosso molto evidente, lasciamo il sentiero e deviando decisamente a 
destra iniziamo a salire la cresta nord-est  all’inizio per traccia evidente che in breve scompare e poi per roccette e 
erba mantenendoci quasi sempre sul filo di cresta. Dopo tratti facili, passaggi esposti e ripide salite da fare con 
attenzione, raggiungiamo la vetta erbosa e comoda (quota 1479). Monte non molto alto ma con panorama 
splendido a 360°. 
Si scende rapidamente lungo il versante sud-set per sentiero evidente fino dentro la faggeta e poi si traversa verso 
destra direzione Fociomboli. Raggiunta la strada andiamo ancora a destra verso Passo Croce. Ad una curva, presso 
una mestaina, imbocchiamo il sentiero CAI 129 con il quale , per piacevole percorso raggiungiamo l’alpeggio di 
Campanice ( chiesettta ristrutturata). Proseguiamo in discesa verso Ponte a Merletti per sentiero che poi diventa 
strada sterrata fino a raggiungere la strada asfaltata. Da qui in breve si ritorna alle auto. 

Note: 
Lungo tutto il percorso non troveremo acqua ogni partecipante ne porti a sufficienza. 
A conclusione gita merenda collettiva facoltativa porta e condividi. 
L’organizzazione si riserva di annullare l’escursione in base alle condizioni meteo e qualsiasi decisione per il corretto 
svolgimento e la sicurezza del gruppo. 
Può non essere ammesso chi non ritenuto idoneo. 

 

Informazioni organizzative  

 

Ritrovo stazione ferroviaria Barga-
Gallicano loc. Mologno 

 

Orario ritrovo 7:00   
Orario partenza 7:15     
Tempo di percorrenza 
previsto 

6 ore     

Viaggio Tramite auto proprie  
Termine iscrizione  Max Entro Venerdì 27 Settembre  
Pranzo Al sacco  

   

Informazioni organizzative  

Class.: EE   
Dislivello (positivo) Circa 600 m.   
Tempo percorrenza (indicativo) 6 ore  Info/Iscrizioni:  

  - Italo Equi: 347 97 46 495  

Quota di partecipazione  - Ariano Massei: 340 35 56 017 

Soci 0  - Giovanni Fazzi: 335 72 55 763 
Non soci 6,00 €  (assicurazione: da versare all'iscrizione 

e comunque entro il 27 Settembre) 
 -Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30   

-e-mail info@caibarga.it 
    

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking ed abbigliamento adeguato a escursione impegnativa 
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