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Info/Iscrizioni: MARCHETTI MARIA CHIARA  3407891863  o sede CAI a Barga, via di 

Mezzo 49, aperta ogni venerdì dalle 21,00 alle 22,30.  I NON SOCI DOVRANNO ISCRIVER-

SI ENTRO VENERDI’ 24/6 E PAGARE LA QUOTA DI  € = 10,00 PER COPERTURA                

ASSICURATIVA E SOCCORSO. 

Breve descrizione: con mezzi propri in ca. 2h 30’ via 

Aulla, raggiungiamo Filattiera ed i Prati di               

Logarghena (m. 997).  

Il percorso è inizialmente su strada sterrata, si arriva 

all’ex rifugio Mattei, con vari saliscendi sul sent. n° 

128, fino ad incrociare il sent. n° 130, proseguiamo su 

questo in ripida salita fino al monte Braiola                         

(m. 1.819); seguiamo adesso lo 0-0 fino alla Bocchetta  

dell’Orsaro (m. 1.724) e, su crestina terminale,         

raggiungiamo la vetta (m. 1.831) con la statua della  

Madonna. 

Dalla vetta si gode di un panorama che spazia dal Pas-

so della Cisa all’Alpe di Succiso, nonché la parte alta 

dei monti Liguri e le Apuane.                                    

PRANZO AL SACCO. 

Il rientro avviene con il sent. n° 132, che scende sotto 

la Bocchetta ed attraverso una ripida discesa, prima 

su sassi, poi nel bosco, ci porta al Bivacco Tifoni e quindi a ritrovare il sent.  n° 128, sul quale 

chiudiamo l’anello. Al termine dell’escursione è possibile fermarsi a fare una  merenda con il 

metodo “porta e condividi” con cose che avremo ovviamente lasciato nelle auto. 

NOTA: a causa della ripida e continua salita (e poi anche discesa) su paleo anche esposto, 

l’escursione si classifica  EE; necessita buona resistenza (3 ore di salita) e passo fermo. 

Si richiede: scarponcini con suola Vibram, antivento/antipioggia, maglietta di ricambio,           

cappellino e crema protettiva, zaino con cibo ed acqua abbondante; i bastoncini sono utili, so-

prattutto per 

la discesa.             

Rientro, ovvia-

mente, nel tar-

do pomeriggio. 

ESCURSIONE  A MONTE ORSARO 

Domenica  26/06/2022 

INFORMAZIONI 

RITROVO 
Stazione FF. SS.  di                        

MOLOGNO 

ORARIO Ritrovo 6,45 

ORARIO Partenza 6,50 

VIAGGIO Auto proprie (2h30’) A e R 

DIFFICOLTA’ EE 

DISLIVELLO    ca.   1.000 metri 

TEMPO MEDIO 6,00 / 6,30  ore 

PRANZO AL SACCO 

ISCRIZIONE entro 24/06/2022 

Bocchetta  e m. Orsaro 


