CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”
“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
GUIDO REY

Domenica 9 settembre 2018
BALZONERO
da Vico Pancellorum
Difficoltà: E E
Dislivello complessivo: m. 650 circa.
Durata cammino: 6:00 ore.
Referente: Sergio Guelfi 328 3681964
Ritrovo: alle ore 7:15 al parcheggio presso il vecchio mercato dei fiori, partenza
7:30.
Parcheggiate le auto dietro la chiesa di Vico Pancellorum, (650 m s.l.m.) si torna
indietro sulla strada asfaltata fino al primo tornante, dove troviamo l’inizio del sentiero
..8.. che prendiamo. La prima parte di tale sentiero è un tratto largo con leggera
pendenza, dopo circa 10 minuti il sentiero diventa più stretto ed inizia a salire. Arriviamo
all’incrocio con il sentiero ..8b.. (che percorreremo al ritorno) dopo circa 40 minuti dalla
partenza, mentre noi continueremo sulla destra con il sentiero ..8.., che da questo punto
inizia a salire in maniera abbastanza ripida su traccia stretta, passando sotto le pendici del
monte Alto.
Dopo circa due ore arriveremo alla fine del tratto più ripido della salita, si tratta dell’incrocio
tra il sentiero ..8.. sulla destra ed il sentiero ..8b.. sulla sinistra: noi prenderemo il sentiero
..8.. che prima ci farà attraversare un pianoro con una fontana ed un tavolo in pietra (dove
potremo fare una pausa), dopo arriveremo alla località denominata I Piani, dove
prenderemo il sentiero sulla destra che in circa 30 minuti ci porterà in vetta (1313 m s.l.m.)
caratterizzata da un castello di rocce nere (per salire in vetta dovremo attraversare un
tratto su roccia che richiederà attenzione e l’aiuto delle mani). Se saremo fortunati ed il
tempo sarà chiaro, dalla vetta potremmo vedere un bel panorama, dalla Valle della Lima al
crinale di Prati Bellincioni, dalla Penna di Lucchio al Monte Memoriante.
Dopo pranzo faremo a ritroso il sentiero dell’andata.
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Dotazioni richieste: scarponi da montagna, abbigliamento adeguato.
Pranzo al sacco
Note:
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il
versamento di €.10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati
anagrafici in sede giovedì 30 agosto. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
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