
- Difficoltà:     EAI 
   Escursione Invernale 
- Pos. Geog.:  Appennino    
   Settentrionale 
- Carta:   Multigraphic 
   19-21   1:25000 
- Durata:   ore 6 circa 
- Lunghezza: 8 Km. circa 
- Dislivello: ^ 500m. Circa 
- Ritrovo presso il BAR 
   Baraonda ore 8.15  
- Si raccomanda una 
attrezzatura completa e un 
adeguato abbigliamento 
da montagna invernale. 
- Per i non soci è 
obbligatorio prenotarsi 
entro venerdì 13 per 
attivare l’assicurazione .  

 Ciaspolata   Lago Nero 

Domenica 

15 
Gennaio 2012 

 Il Lago Nero è un lago montano di origine glaciale, della Montagna Pistoiese.          

Il suo bacino è una conca formata dall'escavazione di un antico ghiacciaio.          

Posto  a  1730 m.  è  circondato  da  imponenti  rilievi  appenninici  che sfiorano i 

2000 m., in particolare dall'Alpe Tre Potenze 1.940 m.. Deve il suo nome al cupo 

riflesso  che  emanano  le  sue  acque,  che  si immettono  nel  torrente  Sestaione .          

L’escursione  parte dal  parcheggio ex impianti di risalita Val Sestaione  1309m. 

iniziamo a salire dolcemente lungo la strada forestale seguendo le indicazioni 
bianco-rosse del sentiero  n. 104  CAI,  nei   pressi  di   una   stretta   curva  si   
imbocca  a  sinistra  la  mulattiera che corre parallelamente al corso del torrente 
ed infine, dopo un facile guado  e  una  ripida  salita, si  raggiunge La Casetta dei 
Pastori  e  di  seguito  il  sentiero n. 102 che proviene da Boscolungo GEA- MPT 
nei pressi  dei  depositi comunali dell'acqua m. 1490. Si prosegue a sinistra e in 
poco tempo si raggiunge l'ampio pianoro della conca glaciale del Lago Nero il 
tempo di ammirare il panorama e in pochi minuti si raggiunge l’omonimo rifugio 
m. 1730. Dopo la pausa pranzo riprendiamo il cammino verso EST raggiungendo 
la cresta e il sent.100 proveniente dall’Alpe Tre Potenze, posizione panoramica 
verso il mare Tirreno, continuiamo  attraversando la conca che arriva a Foce 
Campolino 1785m. e successivamente a Campolino 1800m., da qui proseguiamo 
lungo la ex pista blu che costeggia i margini della Riserva Naturale Integrale di 
Campolino raggiungendo il parcheggio da dove è partita la nostra escursione. 
L’organizzazione per motivi di  sicurezza si riserva di apportare modifiche  al pro-
gramma dell’escursione sia per motivi meteorologici sia per trasformazioni del 
manto nevoso. 

Per informazioni e        
prenotazioni rivolgersi 
all’organizzatore         
Begliomini Sauro AE-EAI 
cell. 3395243490            
e-mail:                                         
begliominisauro@interfree,it 

Per chi fosse sprovvisto di  
ciaspole  e  bastoncini  è  
possibile    noleggiarle    
presso  l’organizzatore 
dell’escursione. 


