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Notturna La Vetricia - Lago Santo
Sabato/Domenica 6/7 agosto
Breve Descrizione: l’escursione prevede il ritrovo presso il rifugio Santi a La Vetricia (m 1300
ca), dove potremo consumare una cenetta leggera in compagnia. Alle ore 22,00 circa ci
incamminiamo lungo il sentiero CAI n° 20 che sale fino al passo di Porticciola (m 1.720-ca.
1h15’); proseguiamo ora con il sent. CAI n° 529 fino nei pressi di località Fontanacce (ca. 30’)
dove ci sistemeremo per una notte sotto le stelle (spettacolare!).
Al mattino di domenica proseguiamo fino a raggiungere le rive del lago Santo Modenese
(m. 1501-30’), dove consumare la colazione presso uno dei rifugi presenti.
Dopo una pausa, proseguiamo in direzione del lago Baccio (m. 1.555) e quindi saliamo al
Passetto di Rondinaio (sent. 523-m. 1.890-1h40’), seguiamo ora il sentiero 0-0 in direzione
m. Giovo, risaliamo con attenzione il breve canale che conduce al m. Altaretto (ca. 1.870 m) e
scendiamo a Foce Altare (ca. 50’) dove possiamo consumare il nostro PRANZO AL SACCO.
Dopo la meritata pausa scendiamo lungo il sent. CAI n° 26 fino alla strada forestale (ca. 40’),
che in altri 40’ ci riporta a La Vetricia, concludendo la nostra escursione.
INFORMAZIONI
RITROVO

Rifugio
Santi
La Vetricia

ORARIO Ritrovo

Sabato 6 ore 19,40
per chi cena al rifugio
Ore 21,45 per gli altri

ORARIO Partenza

Sabato 6 ore 22,00

VIAGGIO

Mezzi propri (auto)

E

DIFFICOLTA’
DISLIVELLO

ca. 450+450 metri

TEMPO MEDIO

ca. 6,00 ore

PRANZO

Al Sacco (domenica)

ISCRIZIONE entro

a

3/8 per la cena ** 5/8 altri

L’escursione prevede di dormire sotto le stelle con sacco a pelo, ognuno
dovrà provvedere in proprio, consigliato un telo impermeabile per sotto sacco
INDISPENSABILE UNA BUONA LAMPADINA (carica!)
Info/Iscrizioni: ANTONIO PAOLINELLI 3342344954 o sede CAI Barga, via di Mezzo 49 - aperta
ogni venerdì 21,00—22,30.

Per la cena prenotarsi entro mercoledì 3 agosto;

entro il 5/8 gli altri.

