CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

16 SETTEMBRE 2018
CASONE DI PROFECCHIA – MONTE PRADO

PARTENZA:

MC DONALD’S DI STAGNO ORE 7:30
(RITROVO ORE 7:20)

TEMPO DI PERCORRENZA:

6 ORE

DISLIVELLO:

800 METRI

MEZZO DI TRASPORTO:

AUTO PROPRIE

DIFFICOLTÀ:

E

CAPOGITA:

ANDREA BIANCHI (CELL. 340 4720353)
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Escursione dal Casone di Profecchia (1314 mt) al Monte Prado (2054 mt).
Siamo nel Parco del Gigante e il monte Prado è il più alto dell'Appennino Toscano. Come altre
montagne presenta tracce evidenti di antichi ghiacciai e di morene ma, a differenza delle vicine,
conserva una nicchia glaciale a quota 1850 -1900 metri. In pratica fino allo scioglimento
definitivo della neve, che avviene a fine luglio, la neve scorre sulla roccia nel modo dei ghiacciai.
Si sale nella faggeta situata sopra il Casone, in parte interrotta da un impianto da sci, per
proseguire in bosco frammisto e a tratti panoramico sulle Apuane fino al rifugio Cella 1500 mt e
poi all'incrocio dei sentieri sul crinale. È questa una zona coperta da un manto di piante di
mirtillo, come fosse un prato, che scende sui versanti dell'Abetina Reale.
Noi proseguiamo verso il monte Vecchio e ancora fino alla nostra vetta cui fa specchio la cima
appuntita del monte Cusna. Nelle giornate limpide lo sguardo si perde sulle Alpi. La zona è anche
famosa per la ricchezza botanica e oggetto di studio per i fiori particolari.
Torniamo infine al punto di partenza per la medesima via. Il pranzo si consuma al sacco ed è
anche possibile concordare una merenda-cena nel ristorante del Casone che si trova di fronte al
parcheggio dove abbiamo lasciato le macchine.

Il capogita può modificare o annullare l’escursione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
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.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la nostra sede CAI, in piazza Dante n° 77 a Livorno,
mercoledì e venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure contattare direttamente il capo gita.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede, quale copertura assicurativa e contributo per la
sezione, entro le 19:00 del venerdì precedente l’escursione. In alternativa entro gli stessi termini,
possono effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto
intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale
di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione 16 settembre 2018
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