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

4 AGOSTO 2019

PIAN DI NOVELLO

GITA IN PULLMAN: ESCURSIONISTI ASSIEME A BIKERS, SE VIENE RAGGIUNTO IL
NUMERO MINIMO DI 32 PERSONE, ALTRIMENTI VERRÀ EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI.
COSTO 20 EURO. IN MANCANZA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 32
PARTECIPANTI CHE AVRANNO PAGATO LA QUOTA ENTRO VENERDÌ 19 LUGLIO,
VERRANNO UTILIZZATI MEZZI DI TRASPORTO PROPRI.
Capogita comitiva A:
Capogita comitiva B:
Mezzi di trasporto:
Dislivello:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Ritrovo:

Luca Bartolozzi 3498378299 bartolozzi67@alice.it
Aldo Fontana 3205585782 fontanaaldo48@gmail.com
Pullman ( in mancanza numero minimo auto )
800 metri circa
E
comitiva A 6 ore circa ( escluso soste )
comitiva B 4 ore circa ( escluso soste )
ore 6:45 piazzale Labronica bus oppure direttamente a Pian degli Ontani ore
9:00
ore 7:00

Partenza
Pranzo al sacco
Munirsi alla partenza di almeno 1,5 litri di acqua
Scarpe da trekking con suola scolpita e preferibilmente con tomaia alta
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La montagna pistoiese è molto generosa di località di alto valore ambientale e paesaggistico, ma tra
queste una delle più godibili è certamente la Riserva Biogenetica di Pian degli Ontani.
Si tratta di circa 500 ettari, in prevalenza di faggete e abetaie ad alto fusto, adagiati sulla destra
orografica del torrente Sestaione e intersecati in lungo e in largo da itinerari per tutti i gusti: da
mulattiere a single track anche molto tecnici fino al cosiddetto "Anello di fondo", una pista invernale di
13 km che, in mancanza di neve, è in pratica una strada bianca con pendenze irrisorie nel cuore della
Riserva.
Partiti dalla sede della Labronica bus a Livorno assieme ai bikers, dopo un paio ore di viaggio scendiamo
a Pian di Novello. L’escursione inizia seguendo la strada forestale fino a rifugio Lippi. Qui giriamo a
destra in ripida salita fino a Prato Bellincioni. Qui possiamo godere la superba visione del Balzo Nero che
si staglia da sopra Vico Pancellorum sul versante della Garfagnana. Dopo una sosta prenderemo il
sentiero 100, che percorreremo lungo tutto il crinale toccando in ordine Poggio Sentinella, Uccelliera e
Monte Poggione a 1.771 metri di altitudine. Proseguiamo dal sentiero 1 in ripida discesa e seguiamo lo
stradello della vecchia pista da sci "Beatrice" fino ad arrivare al luogo di partenza. Il percorso, anche se
faticoso, merita sia per la bellezza della foresta (faggeta) che per i panorami che vediamo dal crinale. Sul
crinale bisogna fare attenzione per il paleo scivoloso.
La comitiva B arrivata al prato Bellincioni anziché fare il crinale tornerà indietro dal sentiero n 8.
Potrà intrattenersi al rifugio in attesa della comitiva A.

Termine iscrizione: venerdì 2 agosto 2019 ore 19:00.
Prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì orario 17:30 – 19:00.
Per informazioni contattare i capogita.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi di assicurazione personale e RC verso
terzi entro le 19:00 di venerdì 2 agosto 2019. 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 Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno
Codice IBAN: IT32V0623013903000035569700.
CAUSALE: Quota non socio escursione del 4 agosto 2019

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.
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