DOMENICA 28 APRILE 2020

MONTE FORATO (VIA FERRATA SALVATORI)

RITROVO/PARTENZA:

ORE 07:00 DAL PARCHEGGIO MC DONALD’S DI STAGNO

MEZZO DI TRASPORTO

AUTO PROPRIA

DIFFICOLTÀ:

EEA (COMITIVA A);

TEMPO DI PERCORRENZA:

6 ORE CIRCA, SOSTE ESCLUSE (1,30 ORE CIRCA, LA VIA FERRATA)

DISLIVELLO:

820 METRI PER ENTRAMBE LE COMITIVE

EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPONI CON TOMAIA ALTA E SUOLA SCOLPITA, SET OMOLOGATO DA
FERRATA COMPOSTO DA IMBRAGATURA, LONGE CON DOPPIO MOSCHETTONE E
DISSIPATORE, CASCO DI PROTEZIONE, GUANTI.

PRANZO:

AL SACCO

E (COMITIVA B)

COSTI:
DIRETTORE DI ESCURSIONE: GRAZIANO TONELLI (3408499493) COMITIVA A
ACCOMPAGNATORE:

SILVIA MENICAGLI (3395333088 ) COMITIVA A

ACCOMPAGNATORE:

ANDREA BIANCHI (340 4720353) COMITIVA B

ACCOMPAGNATORE:

GIACOMO SIMONI (3389448423) COMITIVA B

NOTE: LA GITA POTRÀ ESSERE RINVIATA IN CASO DI PESSIME PREVISIONI METEOROLOGICHE, OPPURE
ANNULLATA O MODIFICATA, SECONDO LE CONDIZIONI CLIMATICHE DEL MOMENTO.

Itinerario
Il Monte Forato chiamato anche Pania Forata, è un gigantesco foro che trapassa da
parte a parte la cresta delle Apuane meridionali, talmente grande da essere visibile
pure dal fondovalle di entrambi i versanti. Visto dalla Versilia, sembra un ponte
creato da forze soprannaturali sopra due cime rocciose. È veramente uno spettacolo
della natura, una enorme bocca aperta sulla valle che precipita verso il mare, lascia a
bocca aperta anche gli escursionisti più distratti. È un itinerario abbastanza facile e
panoramico che consente di salire sulla vetta (1230 m.), caratterizzata dallo
spettacolare arco di pietra sommitale (32 metri di larghezza e 26 di altezza). La gita
sarà composta da due comitive che andranno di conserva fino alla Foce di
Petrosciana, dopo di che si separeranno. La comitiva A raggiungerà la vetta per la via
ferrata Salvatori, mentre la comitiva B proseguirà lungo il sentiero 110 che corre
parallelo alla cresta, e insieme ci troveremo poi sotto il maestoso arco. Dopo il pranzo
al sacco, rientreremo insieme.
Il punto di partenza è Stazzema (parcheggio per casa Giorgini). A circa metà salita in
direzione del rifugio Forte dei Marmi, si incontra un bivio; si segue il sentiero di
sinistra (segnavia n°6) in direzione della Foce di Petrosciana (961 m.). Si continua
prima in saliscendi nel bosco e poi su ripide serpentine sino alla Foce di Petrosciana.
Da qui (segnavia 110) per roccette prima, e sentiero poi, si sale in direzione delle
rocce alla base del Monte Forato. A un successivo bivio il 110 prosegue a destra
mentre a sinistra si sale all'attacco della ferrata che è' caratterizzato da un ripido e
breve diedro attrezzato. Segue un altro breve salto roccioso, ben appigliato e una
scaletta metallica di 5 metri. Si giunge così sulla stretta cresta rocciosa, inizialmente
attrezzata. La si segue sino a quando diventa un normale sentiero. Si continua
rimanendo sempre in quota sino a scorgere in basso l'imponente arco di roccia. Il
sentiero scende in direzione dell'arco stesso congiungendosi e seguendo il segnavia
110. Superato l'arco, in breve si raggiunge la croce di vetta. La discesa avviene su
normale sentiero (segnavia 110) che attraverso la faggeta riporta alla Foce di
Petrosciana, da cui poi, seguendo l'itinerario dell'andata si torna al punto di partenza.
Si tratta di una via ferrata breve e facile anche se l'avvicinamento è abbastanza
faticoso. Senz’altro un bell’esempio di ferrata in cresta; lo sviluppo complessivo del
crinale compreso tra la Foce di Petrosciana e Monte Forato è di 1250 metri dei quali
330 attrezzati. Nel complesso la via ferrata appare molto aerea, di media difficoltà. Il
tratto successivo è molto esposto, sul filo del crinale, ma non difficile e la via
risulterebbe senz’altro di modesta difficoltà se non ci fosse il diedro d’attacco. Si
tratta comunque di un ottimo esempio di ferrata su crinale che si sviluppa a bassa
quota permettendone la percorrenza quasi tutto l’anno.

Prenotazioni e iscrizioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 ; per informazioni contattare gli
accompagnatori.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni mete
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere eventuali
partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
I non soci dovranno comunicare i propri dati in sede entro il venerdì precedente l’escursione e pagare € 10.00 quale copertura
assicurativa / contributo sezionale. In alternativa, potranno effettuare, sempre entro gli stessi termini, un bonifico bancario ed
inviarne attestazione via email a livorno@cai.it
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono: sezione CAI Livorno, presso la Credit Agricole Cariparma – Filiale di Livorno
2 - Scali delle Pietre, 25
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione dd/mm/yyyy.
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:
http://www.cailivorno.it/immagini/Regolamento_escursioni_sociali.pdf.

