CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli – Lido del Nista
FONDATA nel 1888

1-2 Settembre 2018
Parco dell’Orecchiella - sentiero Airone 3

Direttore di Escursione:

Mauro Ciampi – cell. 3293711854

Partenza da:

McDonald’s di Stagno ore 7:30

Mezzo di trasporto:

mezzi propri

Dislivello:

vedi singole giornate

Tempo di percorrenza:

circa 6 ore il sabato e 5 la domenica.

Difficoltà:

E

Portare sacco letto
Le prenotazioni saranno valide solo se accompagnate dalla caparra di € 20.
Saldo entro venerdì 24 agosto.
Quota di partecipazione 50 €
L’escursione si effettua con un minimo di 7 partecipanti più il capogita.
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PROGRAMMA
La gita, molto bella, offre paesaggi sempre diversi in luoghi poco frequentati con la
natura ancora incontaminata, adatta a tutte le persone amanti della natura.
Sabato 1 settembre: l'escursione inizia dalla Fonte dei Faggioni dove lasceremo le auto, vicino
al centro visitatori dell’Orecchiella.
Il sentiero entra subito in un bosco dal quale si arriva alla riserva di Lamarossa, luogo particolare.
Percorreremo il sentiero 66 sino ad incrociare il n. 64 che percorreremo verso Bocca di Scale, che
ci offre panorami estesi ed aperti. Quindi saliremo al Monte Vecchio e ancora al Monte Prado 2050 metri - la vetta più alta della zona, poi in discesa verso il lago Bargetana e da qui al rifugio
Battisti sotto le pendici del monte Cusna, dove abbiamo la mezza pensione.
Dislivello in salita 900 metri; ore di cammino 6.

Domenica 2 settembre: partenza dal rifugio, risalita alla Fociarella, discesa al rifugio la Foce e
da qui lunga discesa nelle valli calde dove incroceremo un torrente sino ad arrivare alla località
Casini di Corte, luogo alquanto ameno, per risalire in leggera salita sino alla fonte dei Faggioni.
Dislivello in salita 250 metri; ore di cammino 5.

Il Capogita si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di modificare il presente programma così
come di escludere dalla gita 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 ulteriori 20 €, 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
corrente c/o Crédit Agricole – Filiale di Livorno Ag. 2 - IBAN: IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Caparra/Saldo escursione Orecchiella del 1 – 2 settembre 2018

Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate 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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