Club Alpino Italiano
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it

15-03-2020 Gita Anello Cime del Romecchio

escrizione

Descrizione itnerario
Questo percorso si sviluppa su un trato tuto alllinterno ei territori ASBUC ( Amministrazione Separata
Beni Usi Civici) el comune i Barga. Llanello intorno alle cime i Romecchio percorre in molt traa il
tracciato secon ario ella vecchia via i Remi. Llescursione ha inizio nei pressi el rif. G. Sant località la
Vetricia m. 1308 ove la via ei Remi si ivi eva il ramo i estra principale saliva la spalla su -ovest el M.
Omo e raggiunto il limite elle piante a quota i circa m.1600 proseguiva in irezione el lago Santo. Il
trato i sinistra inizio ella nostra escursione si irige verso la mmacchia e la mcapanna ei remi
percorren o inizialmente la carrozzabile in irezione Capo corsonna e a qui opo poco il percorso
abban ona la carrozzabile e per sentero si sale verso il crinale. Sul percorso troviamo ei ru eri che
potrebbero essere i rest ella capanna ei remi. Proseguiamo e raggiungiamo la basserella m.1626 il
nostro punto i valico per passare nelle macchie al i là elllalpe, nome con cui i barghigiani i enticavano
questo territorio ai tempi in cui era aava la via ei remi. Scen iamo ora nel versante nor elle cime el
Romecchio percorren o i senteri CAI 551-547-549 facciamo un ampio giro e per iamo circa 120m i quota
e arriviamo ai lagacci ella Portcciola. a qui ritroviamo parte el tracciato ella via ei remi che non
lasceremo quasi più ino a chiu ere il nostro anello. Ora risaliamo il sentero CAI 549 in irezione el passo
el terzino M. a qui in avant siamo per un breve trato sentero CAI 00 scen iamo alle sorgent el
torrente Corsonna poi lasciamo il sentero 00 rimaniamo però sul tracciato ella via ei remi e al pian i
Caciaia incrociamo il percorso principale ella via ei remi che in gran parte coinci e con il sentero CAI 20
che collega loc. la Vetricia con il lago Santo, lo percorriamo in iscesa e chiu iamo il nostro anello. Tempo i
percorrenza ella gita circa 5/6 ore
La via dei remi, era il percorso che facevano i legnami ricavati dalle macchie dell’alpe di Barga
e destinati all’arsenale di Pisa ai tempi del Gran Ducato di Toscana.

La gita verrà effettuata solo con condizioni meteo buone

Informazioni organizzative
Ritrovo
Orario ritrovo
Orario partenza
Orario rientro previsto
Viaggio
Termine iscrizione Max
Pranzo
Classificazione
Dislivello (positvoo
Tempo di percorrenza
Quota di partecipazione per soci CAI
Quota di partecipazione per non soci CAI
comprensiva di assicurazione
Equipaggiamento obbligatorio

Largo Roma Barga ( Giar ino)
8:00
8:15
Tar o pomeriggio
Tramite auto proprie
Entro Vener ì 13 Marzo
Al sacco
EAI ( E – in assenza i neve)
Circa 500 m.
5/6 ore
0
€ 10

Note aggiuntve

(*o Causa condizioni terreno l’equipaggiamento
richiesto potrà subire cambiamenti che verranno
comunicat a fine iscrizioni
venerdì 13/03

Scarponi invernali, ramponi, ghete, piccozza, ciaspole (*),
lampa a frontale, guant e copricapo i riserva, abbigliamento
invernale.

Info/Iscrizioni:

-Italo Equi………: 347 974 6495
-Giovanni Fazzi: 335 725 5763
-Michele Pacini: 3336756172
-Se e sez.CAI Barga aperta il vener ì ore 21:00/22:30
-e-mail info@caibarga.it

Per chi interessato a fne gita merenda conviviale porta e condividi

