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

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

ANELLO CASOLI – FOCE DEL PALLONE –
RIFUGIO ALTO MATANNA
PARTENZA: MC DONALD’S STAGNO
TRASPORTO

ORE

7:30

CON AUTO DEI PARTECIPANTI

CAPI GITA:
ANDREA BIANCHI –

CELL.

FRANCO MOSTARDI –

340 4720353

CELL.

340 5797198

DISLIVELLO: 800 METRI CIRCA
TEMPI:

CIRCA

6

ORE, SOSTE ESCULSE

DIFFICOLTÀ: E
SI RACCOMANDANO SCARPONI CON SUOLA
SCOLPITA E SUFFICIENTE SCORTA DI ACQUA
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Itinerario
Seguiamo il sentiero sulla destra appena dopo il paese di Casoli (400mt) che sale
nel bel bosco di castagno decorato in autunno dalle bacche rosse del pungitopo e
dell'agrifoglio e varcato dal fresco rio Lombricese, noto anche a valle perché
genera copiose cascate presso il mulino di Candalla. Dopo circa due ore
raggiungiamo la Foce del Termine (974mt) che permette ampie vedute sulla
Versilia e sulle Apuane meridionali e in leggero dislivello procediamo fino alla Foce
del Pallone (1090 mt), così chiamata perché nel 1910 una mongolfiera funzionò per
quattro mesi (poi una tempesta distrusse l'hangar di legno, dove l'aerostato era
stato posizionato per trascorrere i mesi invernali).
Dalla Grotta all'Onda la mongolfiera superando un dislivello di trecento metri
portava i villeggianti della Versilia sulla montagna invitandoli a frequentare il
rifugio Alto Matanna. Nonostante la fine quasi beffarda il modo del turismo da
quel momento era cambiato, la Versilia e le Apuane avevano ricevuto elogi dalla
stampa locale e nazionale favorendo l'arrivo di un numero sempre maggiore di
viaggiatori.
Dopo la veloce pausa, anche noi raggiungiamo con una discesa abbastanza breve il
rifugio. Consumiamo il pasto nel piacevole ambiente e poi, ripreso il crinale,
cominciamo a scendere col sole che ora è sopra il mare perpendicolare ai nostri
passi fino a inoltrarci nel bosco e poi al punto di partenza.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure contattando i capogita.
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede comprensivi di assicurazione e contributo per la sezione entro le 19:00 il
venerdì precedente. 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 29 settembre 2019
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in sede e anche al seguente
indirizzo internet: http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf
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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