RITROVO: Stazione FFSS Mologno ore 7,30— Tempo di percorrenza ca. 5h30’ Dislivello ca. 900m. (+100 facoltativi)— Difficoltà E—Necessari scarponcini da
Trekking, abbigliamento adeguato, consigliati bastoncini.
PROGRAMMA: con mezzi propri raggiungiamo Seravezza (m 60-1h15’). Attraversiamo il paese e
poco oltre il torrente Serra inizia il sent. n° 140, bella mulattiera che sale nel bosco fino alla
cresta di m. Canala (m 345-50’) con ben 47 tornanti. Si continua sul versante marino salendo
gradualmente, con bei panorami. Lungo il cammino fortificazioni e ripari relativi alla linea
Gotica. Raggiungiamo l’ameno alpeggio di Cerreta San Nicola (m. 565– 1h/fonte). Attraversiamo un castagneto e con tratti di sentiero, mulattiera e forestale, arriviamo in loc. Col di Melo
(m. 845-1h15’); con ulteriori 15 minuti saliamo alla vetta del m. Folgorito (m. 910); il panorama
si estende veramente a 360°, dal mare alle Apuane; presenti anche trincee ed ex fortificazioni.
Pausa pranzo sulla cima o su una piazzola sottostante, dov’è un cippo in memoria degli eventi
bellici.
Per i più volenterosi è previsto un breve anello lungo la cresta verso il m. Carchio, fino in loc.
Le Forchet (m. 892-30’), quindi scendiamo con sentiero fino alla sterrata sottostante che ci
riporterà in loc. Col di Melo (45’- dislivello aggiuntivo ca. 100 m.).
Chi non è interessato, può godersi il tempo a riposo. Riunito il gruppo percorriamo a ritroso
la via dell’andata ed in ca. 2 ore saremo di nuovo alle auto, rientro quindi previsto nel tardo
pomeriggio (tutto quanto Meteo permettendo).
Info/Iscrizioni: CARZOLI PIERANGELO 3331658146. I Non Soci dovranno fornire nome, cognome e data di nascita e pagare la quota di €=6,00 per la copertura infortuni,
entro venerdì 14 maggio.
NOTA: per le norme anti-COVID il numero massimo dei partecipanti è limitato a 20 persone
totali, per cui si prega di prenotarsi presso il capogita e non presentarsi all’ultimo momento,
con il rischio di non poter partecipare. Inoltre munirsi di mascherina e, sempre per le norme, i
trasferimenti in auto sono ammessi con due persone per ogni mezzo (tre se familiari). Evitare
scambi di materiale e/o cibo, mantenere le distanze, bene avere con se disinfettante e guanti
monouso.
Chi partecipa DICHIARA implicitamente, sotto la propria responsabilità, di accettare le
norme imposte ed a rispettare le direttive dei capogita; di non presentare sintomi influenzali e/o di infezione respiratoria, di non aver avuto contatti con soggetti positivi nelle ultime
due settimane e di non essere sottoposto a regime di quarantena.

