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

28 APRILE 2019
MONTE BORLA DALLA GABELLACCIA

CAPO GITA:

Umberto de Napoli (CELL. 3338852880)

TEMPO DI PERCORRENZA:

5 ore

GABELLACCIA - MONTE BORLA - RIFUGIO CARRARA:

3:30 ORE

RIFUGIO CARRARA - GABELLACCIA

1:30 ORE

DISLIVELLO:

600 METRI

RITROVO:

MC DONALD’S DI STAGNO ORE 8:00

MEZZO DI TRASPORTO:

AUTO PROPRIE

DIFFICOLTÀ:

E

POSSIBILITÀ ALTERNATIVA DI SALIRE SUL MONTE SAGRO (PIÙ AVANTI I DETTAGLI)
Il percorso che sale dalla Gabellaccia (895 mt) fino al monte Borla (1466 mt) può
essere considerato un bel punto di inizio per chi voglia conoscere le Apuane. Si
passa da ampie vedute sulla Versilia fino alle rocce strapiombanti del Sagro e del
Pizzo d’Uccello che mostrano l’aspetto severo e caratteristico di queste montagne
in molti tratti lacerate dalle cave di marmo.
La Gabellaccia conserva l’antica struttura dove si pagava il dazio, segnando il
confine tra il Granducato di Parma e quello di Toscana. È anche la zona delle
tecchie, che in dialetto locale significa cavità naturali, dove i pastori si rifugiavano
per breve tempo con gli animali prima di raggiungere l’antico alpeggio di
Campocecina.
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Noi imbocchiamo il sentiero n. 185 col quale, in circa due ore, raggiungiamo
l’alpeggio in località Acquasparta, dove è d’obbligo una sorsata di acqua
freschissima della fonte.
Proseguiamo sullo stradello sotto il rifugio Carrara e dopo aver attraversato il
bellissimo prato di Campocecina ci infiliamo nel bosco fino a raggiungere la
panoramica cima del monte Borla.
Si ridiscende seguendo il fianco del monte fino al rifugio Carrara dove consumiamo
il pasto (circa ore 14).
Infine riprendiamo il sentiero di andata per ritornare alle macchine.
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Per maggiori informazioni contattare direttamente il capo gita. Per le prenotazioni rivolgersi presso la
sede C.A.I mercoledì e venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure direttamente al capo gita.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi dell’assicurazione entro le 19:00
del venerdì precedente l’escursione. In alternativa, entro gli stessi termini, possono eseguire un
bonifico bancario e inviarne attestazione via email, insieme alla data di nascita necessaria per
l’assicurazione, a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso Livorno
presso Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno
Codice IBAN IT32V0623013903000035569700.
CAUSALE: Quota non socio escursione 28 aprile 2019
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 tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede
e anche al seguente indirizzo internet.
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