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

ANELLO DEL RONDINAIO
DOMENICA 3O GIUGNO 2019
Descrizione itinerario:

Con mezzi propri raggiungiamo il Rifugio Casentini m. 1240, lasciate le auto nel piazzale poco distante seguiamo
la Via Ducale e arrivati in località Ospedaletto m. 1270 imbocchiamo il sent. 16 che passando per il Rifugio
Mercatello in h. 1:20 ci conduce a Foce a Giovo m. 1664 (acqua disponibile alla vicina fonte). Da qui saliamo per
tracce il M. Borra al Fosso in h. 0:30 m. 1805, attraversiamo questo bel monte e scendiamo ad incrociare il sent. 00
a quota m. 1700 h. 0:30, lo seguiamo e con attenzione, il sentiero in alcuni tratti è esposto, raggiungiamo la vetta
del M. Rondinaio m. 1964 h. 1:00. Meritata sosta su uno dei più bei monti dell’Appennino Toscoemiliano, ripartiti
raggiungiamo il Passetto m. 1850 h. 0:15 poi con il sent. 18 scendiamo verso Pretina attraversando le belle praterie
di Piaia, poco dopo aver raggiunto il bosco ci fermeremo per pranzo in un’area allestita per pic-nic m. 1485 h.
0:50. Dopo pranzo ripartiamo e raggiungiamo Pretina m. 1217 h. 0:30, ora seguiamo il sent. 38, saliamo un po' fino
a Foce a Fobi m. 1280 h. 0:35 per poi scendere in una bella foresta di faggi a Rifugiani m. 1150 h. 0:30. Da qui
seguendo sempre il sent. 38 che sale gradualmente attraversando vari ruscelli raggiungiamo Ospedaletto m. 1270 h.
1:35 poi con ancora 10 minuti di strada locale ritorniamo alle auto al parcheggio.
A fine gita è previsto per chi vuole partecipare uno spuntino presso il Rifugio Casentini.

Informazioni organizzative
Ritrovo

Fornaci di Barga
Piazzale Renault

Orario Ritrovo

ore 6.45

Orario Partenza

ore 7.00

Orario rientro

serata

Viaggio

Auto proprie

Termine iscrizione

28 giugno

Pranzo

AL SACCO

Informazioni tecniche
Difficoltà

GITA IMPEGNATIVA PER LUNGHEZZA DEL PERCORSO E DISLIVELLO, CI SONO TRATTI
ESPOSTI. SI RICHIEDE PASSO SICURO E ASSENZA DI VERTIGINI

Dislivello in salita e
discesa

1050 m. circa

Tempo percorrenza

7.45 ore circa soste escluse
Equipaggiamento

Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato
Info / iscizioni
Carzoli Pierangelo: 3331658146 o Gubbay John: 3388133453
I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione pena l ’esclusione dall’attività

