DOMENICA

FERRATA

DI

RITROVO/PARTENZA:

ORE 6.30

MEZZO DI TRASPORTO

AUTO PROPRIA

DIFFICOLTÀ:

EEA - D

15

MAGGIO

2022

MONTE PENNA (RE)

MC DONALD STAGNO
(2H20’ DI VIAGGIO)

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ORE E MEZZO, DELLE QUALI 1 ORA PER LA FERRATA
DISLIVELLO:

480 M DEI QUALI 145 M DI FERRATA

EQUIPAGGIAMENTO:

KIT FERRATA, CASCO, GUANTI, CALZATURE CON SUOLA SCOLPITA

PRANZO:

AL SACCO

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 12

DIRETTORI DI ESCURSIONE: NICOLA CHIERICI 3392380542 GIANNA CASCONE 3477052612
NOTE:

SOLO PER SOCI CAI

Itinerario

Dall’abitato di Civago, nell’Appennino reggiano, seguendo le indicazioni per Case di Civago, si imbocca la strada che conduce
al rifugio Ospitale San Leonardo, strada che dopo poche centinaia di metri diviene sterrata. Qui si lascia l'auto e si prosegue a
piedi sino a un grosso masso e ad un cartello con divieto di accesso sulla cui destra è visibile la bacheca informativa della
ferrata.
In circa 30’ di sentiero sconnesso si raggiunge la cengia di partenza: caratteristica di questa ferrata è la verticalità, ben
supportata da pioli, maniglie e staffe che guidano la progressione lungo due diedri, uno spigolo, un camino e due paretine
strapiombanti. Giunti al termine della via ferrata, a circa 1500 m, disporremo di un ampio panorama prima di affrontare il rientro,
salendo ancora per raggiungere il sentiero CAI che, con percorso ad anello ci ricondurrà al parcheggio.
Nel caso rimanesse tempo ( e voglia) a disposizione si potrebbe fare anche la vicina ferrata “Barranco del Dolo”, con attacco a
circa 4 Km da Case di Civago, il cui tempo di percorrenza è di 1h (135 m di dislivello).

Per prenotazioni ed informazioni contattare il Direttore di Escursione o l’Accompagnatore.
Il Direttore di escursione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
meteorologiche o di qualsiasi altra natura, che ne possano impedire lo svolgimento in condizioni di sicurezza o escludere
eventuali partecipanti con attrezzatura/abbigliamento inadeguato.
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

