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

PRADARENA – M. CAVALBIANCO – M. TONDO
SABATO 3 e/o DOMENICA 4 AGOSTO 2019
Descrizione itinerario:
•
•

Notte in tenda alla cima di Monte Cavalbianco – si parte Sabato 03/08 alle 18.00 da FSS Mologno.
Per chi vuole solo fare la gita a Monte Tondo – si parte da Passo di Pradarena Domenica 04/08
alle 09.00

PROGRAMMA: La gita COMPLETA prevede di raggiungere il Passo di Pradarena (m 1575) nel tardo
pomeriggio di sabato 03/08, muniti di tenda ed accessori per la notte (materassino, sacco piuma,
torcia); salire verso la cima del mt. Cavalbianco (m 1855) in circa 45’, piazzare le tende e consumare una
cena al sacco condivisa (cui ognuno avrà contribuito alla spesa). Nel frattempo, oltre il cibo, potremo goderci
l’ampio panorama ed il suggestivo tramonto; poi, volendo, guardare le stelle prima di dormire. Per i più
audaci, una precoce sveglia consentirà di ammirare anche l’alba. Smontiamo il campo e scendiamo al rifugio
Carpe Diem, per toilette e colazione, lasciamo le tende e accessori nelle macchine e aspettiamo i
partecipanti all’escursione domenicale al Monte Tondo (m 1780)
L’escursione della domenica: dal Passo di Pradarena (ore 9,00), con il sentiero 00, verso ovest, spesso lungo
la linea di crinale, passiamo sotto al Mt. Ischia, raggiungiamo Passo Belfiore (m 1617) superiamo la cima del
Mt Scalocchi (m. 1727) ed infine saliamo alla cima del Mt. Tondo (m 1780). Il sentiero è piacevole e
generalmente privo di difficoltà con ampi panorami sui due versanti. PRANZO AL SACCO. Per il ritorno
saliamo alla cima del Mt. Posola (1737) e ritroviamo i nostri passi lungo il sentiero 86 –prima- e 00 –poi-,
arrivando infine al Passo di Pradarena.

TEMPO TOTALE di cammino circa 6h30 ore; Dislivello totale: circa 600 metri.

Info: BIANCHESSI PIETRO 3401270553-GUBBAY JON 3388133453 o sede CAI a Barga via di Mezzo 49,
aperta il venerdì dalle 21.00 alle 22.30. I Non Soci dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e
pagare la quota di €=6,00 al giorno per la copertura assicurativa infortuni, entro venerdì 02/08. Anche chi
intende partire sabato 03/08, dovrà iscriversi entro venerdì 02/08 (o preferibilmente prima), per meglio
organizzare gli acquisti per la cena sul monte Cavalbianco.

