
DOMENICA 9 OTTOBRE 2016
ANELLO DEL MONTE CIMO

A cura di Sauro Ducci

Il monte Cimo si trova tra il Balzonero e il monte di Limano, non è tanto conosciuto in quanto
raggiungibile con difficoltà per mancanza di sentieri diretti.
La partenza dell’escursione è dal paese di Limano. Lasciamo le auto dietro la chiesa di San Martino,
saliamo brevemente fino a  trovare l’edicola della  Madonna della  Costa,  giriamo a DX per una
carrareccia  leggermente  in  discesa,  raggiungiamo  il  torrente  Coccia  di  Limano,  saliamo  per  il
sentiero  adiacente  il  torrente  fino  a  raggiungere  due
vecchie casette. Dopo una breve sosta saliamo ancora,
poco  dopo  troviamo  una  sorgente,  facciamo
rifornimento d’acqua, passiamo il torrente, attraverso un
castagneto,  raggiungiamo  il  crinale  del  Monte  Cimo
dove  faremo  la  sosta  per  il  pranzo  al  sacco.
Continuiamo  in  piano  per  un  sentiero  che  ci  porta
all’inizio  di  una  costa  rocciosa  dove  si  apre  un
bellissimo panorama sulla val di Lima, sul Balzonero,
sul monte di Limano ecc. la percorriamo con attenzione,
scendiamo  per  un  bosco   per  poi  girare  a  DX in  un
castagneto,  seguendo  tracce  di  sentiero  arriviamo  al
torrente  Coccia  di  Limano.  Percorriamo  a  ritroso  la
carrareccia della mattina  fino ad arrivare alle auto.

Difficoltà : EE

Tempo di percorrenza 7/8 ore Dislivello 750 m in salita,
altrettanti in discesa

Per la particolarità del terreno e dell’itinerario è
necessario avere passo fermo e sicuro e non soffrire di
vertigini.

Abbigliamento adatto alla montagna (scarponi, giacca a vento, cappello ,guanti, borraccia…..) 
Prenotazioni: presso la sede Cai Maresca tel 0573/64523 oppure a Sauro Ducci cell. 3293147915 

Ritrovo ore 7,30 al Bar BaraOnda di Bardalone.

La quota per i non soci è di 7 euro per l’assicurazione

L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento escursioni del CAI Maresca.

http://www.caimaresca.it/Escursionismo/Regolamento_Gite.asp 
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