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PARCO DEL BATTIFERRO
DOMENICA 2 OTTOBRE
INFORMAZIONI
Breve Descrizione: il Socio Adolfo Da Prato è uno dei creatori e
gestori di questo Parco alle porte di Fornovolasco ed ha voluto
GALLICANO scuole
offrirci ancora una volta, con la moglie Cristina, l’opportunità di RITROVO
Solo SOCI CAI BARGA
una giornata davvero divertente, anche se impegnativa. Raggiunto il parcheggino nei pressi dell’ingresso, entriamo e ci preparia- ORARIO Ritrovo
8,50
mo ad affrontare una vera e propria ‘sequenza’ di ‘attrazioni’:
9,00
risaliamo un canyon, visitiamo una grotta, risaliamo per via ferra- ORARIO Partenza
ta un costone roccioso, sempre per via attrezzata raggiungiamo un VIAGGIO
Mezzi propri
bel Ponte Tibetano (alto ed abbastanza lungo, ma sempre in sicuEEA
rezza). Poi volendo potremo cimentarci lungo slack-line (ovvero DIFFICOLTA’
camminare su un nastro sospeso, sempre agganciati al cavo di si- DISLIVELLO
trascurabile
curezza), conoscere curiosità inedite che il buon Adolfo ci elargirà
con gran piacere. Pranzo al sacco nell’area pic-nic all’interno del TEMPO MEDIO
5/6 ore
Parco (acqua disponibile). (gli zaini saranno lasciati al sicuro e riPRANZO
Al sacco
presi al momento opportuno). Ci sarà anche la parte naturalistica e
culturale con la visita di antiche miniere di ferro e fornaci di calce,
Venerdì 30/09
debitamente illustrate da Adolfo. E' necessario abbigliamento da ISCRIZIONE entro
improrogabile
trekking, scarpe con buon grip, chi lo possiede deve portare il
proprio imbraco con set da ferrata e casco; a chi non lo possiede, detto materiale verrà fornito in loco.
Nota a margine: a Gallicano, piazza IV Novembre, polenta di Nano di Verni e contorni vari; per ‘recuperare’.

Info/Iscrizioni: Adolfo Da Prato 3498452424, Luigi Mazzanti 3409771558 o sede CAI a Barga,
via di Mezzo 49; aperta ogni venerdì 21,00-22,30.

SOLO PER SOCI C.A.I. sezione di BARGA
l’organizzazione si riserva di modificare e/o annullare l’attività in base alle condizioni meteo e/o di sicurezza di qualsiasi natura.
Può non essere ammesso chi non ritenuto idoneo.

