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Domenica 11 dicembre 2022
DIFFICOLTÀ EAI-D – L’escursione richiede esperienza di movimento su neve
Tempo
Quota
Dislivello
Dislivello
Quota inizio Quota arrivo
percorrenza
massima
salita
discesa
totale
1.310 m
2.054 m
2.054 m
9,00 h
± 1000 m
± 1000 m
RITROVO
TRASPORTO
ATTREZZATURA

Ore 5.45 parcheggio antistante il Centro Borgo (Bologna, Via M.E.Lepido 186)
Partenza ore 6.00.
Proprio ed autonomi, a carico dei partecipanti.
Abbigliamento adeguato per l’ambiente montano invernale (con cambio al seguito).
Racchette da neve, bastoncini, pranzo al sacco, thermos, acqua, lampada frontale.
Partecipanti non adeguatamente equipaggiati potranno essere esclusi dall’escursione.

L’escursione in programma si snoda quasi interamente
all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino ToscoEmiliano, per raggiungere la cima più alta della Regione
Toscana: il Monte Prado.
La partenza dell’escursione avverrà dalla località Casone di
Profecchia, meta turistica della Garfagnana nei pressi del
Passo delle Radici.
Una strada forestale ci condurrà dapprima al Rifugio Cella,
contornati da una ricca faggeta, proseguendo poi fino a
raggiungere il crinale appenninico.
Dalla Bocca di Massa, a cavallo della cresta spartiacque, si
avanzerà fino al Monte Uomo Vecchio e successivamente
fino al Monte Prado, che sovrasta il lago Bargetana, racchiuso da un antico circo glaciale. La vista, dalla cima,
abbraccia da un lato il versante garfagnino con la Pania di Corfino e le Alpi Apuane, mentre nel versante emiliano
il Monte Cusna troneggia con i suoi 2.120 m, digradando verso est nella selvaggia valle dell’Abetina Reale.

ISCRIZIONI
QUOTA BASE
PARTECIPANTI

Compilare il modulo: https://forms.gle/8qZrKYpZsWr8kaEaA (entro martedì 6 dicembre)
Qualsiasi altra modalità di iscrizione (es. via telefono, e-mail, messaggi o presso la
Segreteria) non sarà ritenuta valida.
Soci: 2,00 €
Non Soci: non ammessi

Minimo: 5 – Massimo: 20 (sono ammessi soltanto Soci CAI)
AE/EAI-ONV
Claudio Marchesi
AE/EEA-ONC
ASE
ACCOMPAGNATORI
dag.caibo@gmail.com
Baldassarre Minopoli
Raffaella Pedrielli
338.8270778
Gli Accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare
o annullare l’escursione a seconda delle condizioni nivo-meteorologiche e dei partecipanti.

