
 

    ESCURSIONE
MONTE LAGONI – LIBRO APERTO 

04/09/2016

                                    
La nostra escursione ha inizio da Piazza dell'Abetone (mt. 1.388), dove 
prendiamo una Strada Forestale che percorriamo per una mezz'ora, fino ad 
arrivare alla Verginetta, dove possiamo fare
rifornimento di acqua.
Abbandoniamo la Strada e prendiamo il
sentiero 00, il quale attraversando il Monte
Maiori (mt. 1.560) ci porta alla famosa
capanna di Lapo (mt. 1.503). Da qui
prendiamo il sentiero 495 in direzione
Bellagamba, perdendo gradualmente quota.
Arrivati a Bellagamba (mt. 1.313) prendiamo a dx. il sentiero 493 che



inizialmente si sviluppa in un bellissimo sentiero di faggi fino a quando, arrivati
circa a quota 1.600, la macchia lascia il posto ad un sentiero sassoso e molto 
ripido, ma più panoramico, aprendo la visuale sulle montagne attorno. 
Trascorse circa quattro ore dalla partenza
raggiungiamo la nostra cima Monte
Lagoni (mt. 1.962) dove ci fermiamo per
il nostro pranzo al sacco. Dopo un po' di
zuccheri il nostro percorso lungo la
cresta, sentiero 447, riparte con direzione
Libro Aperto (mt. 1.936) arrivando così
nelle ampie pagine del Libro, dove dopo
aver fatto tesoro dell'immenso panorama
ci indirizziamo verso il sentiero 00, che ci riconduce al punto di partenza.

PROGRAMMA
RITROVO: alle ore 7:30 presso bar Grotta Azzurra località La Lima
  
DATI ESCURSIONE:
Lunghezza: 12 km circa
Tempo di percorrenza: ore 7
Difficoltà: EE 
Dislivello: 600m circa
  
NOTE
Nonostante l'escursione non presenti difficoltà consigliamo abbigliamento 
adeguato ad escursioni di montagna (abbondanti scorte di acqua, scarponi da 
trekking, berretto e guanti, frontale con pile di scorta, windstopper).
L'organizzazione si riserva di modificare il percorso in base alle condizioni 
metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nel
pieno della sicurezza.
Per la partecipazione dei non soci CAI: prenotazione entro venerdì 02/09 e 
pagamento di €7,00 per l'assicurazione.
Regolamento gite come da www.caimaresca.it

INFO E PRENOTAZIONI: Luca Gianaroli tel. 3475810336


