CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO

Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

130° ANNO

ANELLO del MONTE CORCHIA (1.678 m)
DOMENICA 20 MAGGIO 2018

Direttori di Escursione: Nicola Chierici – gruppo A (339.2380542)
Luca Bartolozzi – gruppo B (349.8378299)
Difficoltà: EE (gruppo A) – E (gruppo B)
Dislivello: 530 m (gruppo A) – 200 m (gruppo B)
Tempo di percorrenza: Circa 5 ore escluso soste (sia gruppo A che B)
Equipaggiamento: Scarpe da trekking e abbigliamento a cipolla (sia gruppo A che B)
Mezzo di trasporto: Pullman
Ora e luogo di ritrovo: Ore 7,50 al Mc Donald’s di Stagno
Altre info: Pranzo al sacco, portare abbondante scorta di acqua
Iscrizioni: Quota di iscrizione 20 € entro mercoledì 16 maggio (se non sarà raggiunto il
numero minimo di 25 partecipanti la gita sarà effettuata con mezzi propri).
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Iteneriario Gruppo A
L’escursione incomincia da Passo Croce (1.147 m) da dove per facile sentiero
raggiungiamo il Canale Pirosetto, lo percorriamo superando le facili roccette con l’aiuto delle
mani ed arriviamo ad un meraviglioso punto panoramico con vista a ovest del mare
versiliese e vista a est dei monti Forato e Procinto. Proseguiamo per sentiero di cresta non
esposto fino alla vetta del Monte Corchia (1.678 m) da qui, dopo un meritato spuntino,
scendiamo, percorrendo un facile sentiero, fino al Rifugio del Freo dove ci ricongiungiamo
con il gruppo B. Dopo una sosta tecnica al rifugio e una bella fetta delle torte preparate dai
rifugisti, percorriamo il sentiero nella faggeta che ci porta al Passo Croce, concludendo
l’anello.

Iteneriario Gruppo B
L’escursione incomincia da Passo Croce (1.147 m) da dove per facile sentiero
raggiungiamo prima Fociomboli, poi proseguiamo per Puntato, poi per Col di Favilla ed
infine raggiungiamo il Rifugio del Freo, dove ci ricongiungiamo con il gruppo B, ed insieme a
loro percorriamo il sentiero nella faggeta che ci porta a Passo Croce, concludendo l’anello.

Note
 Il direttore di escursione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di
modificare il presente programma, o di escludere dalla escursione eventuali iscritti
con abbigliamento e/o attrezzatura non adeguata.
 I non soci devono lasciare, entro gli stessi termini, i propri dati in sede e pagare 10 €,
quale copertura assicurativa e contributo sezionale. In alternativa, possono
effettuare, sempre entro gli stessi termini un bonifico bancario ed inviarne
l'attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno,
presso la Cassa di Risparmio di San Miniato, filiale di Scali delle Pietre, 25 – Livorno.
IBAN: IT06H0630013901CC1670203420
CAUSALE: Quota non socio escursione 20 maggio 2018
 Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere
utilizzati dalla sezione di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti
all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria
del partecipante.
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