
: EE 
DISLIVELLO: 270m +330m 
SALITA/150m +270m DISCESA 
DURATA: 8 ORE CIRCA 
LUNGHEZZA: 16 KM CIRCA 
IMPEGNO FISICO : LUNGA ED 
IMPEGNATIVA   ESCURSIONE 
AD ANELLO, 
PREVALENTEMENTE SU 
SENTIERI NON SEGNATI MA 
BEN PERCORRIBILI, DISCRETO 

ALCUNI TRATTI 

ESPOSTI SPECIALMENTE SUL 

ORRIDO DI BOTRI. 

  10 aprile 2016 
   ANELLO DEL  
MONTE MOSCA 

                                      ed Orrido di Botri 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  DESCRIZIONE ITINERARIO 
Questo impegnativo anello ci porterà a conoscere una delle zone più suggestive e selvagge delle nostre montagne. Il 
nostro cammino inizia dalla località di Colle a Serra (860m), bella località alla base della valle che divide il M. Coronato 
dal Pratofiorito. Si attraversano campi incolti per imboccare una traccia che percorrerà tutto il marcato invaso tra le due 

ra e mezza circa, a Foce a Lago (1130m). Da qui una strada bianca che ci condurrà 
 ha inizio il lungo sentiero che traversa tutto il versante E del Monte Mosca. Oltrepassato 

un delicato traverso su ghiaione passeremo 
 per 330m di dislivello (e faticosamente ) fino al suo termine: alla 

 (1280m) in corrispondenza, del sentiero 12 CAI. Imboccandolo a sinistra si giunge in pochi minuti al vecchio 
rifugio di Fontana a Troghi attualmente chiuso, dopo una breve sosta si continua sempre sul 12 per abbandonarlo poco 
dopo a favore di un sentiero più basso ma molto panoramico, e a tratti esposto, che ci consentirà di poter ammirare 

 di camminata ci riporterà a Foce a Lago dove 
riprenderemo, questa volta in discesa, il sentiero che ci farà tornare alle auto a Colle a Serra in circ   
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, abbigliamento da 
montagna: giacca, Wind stopper, pantaloni lunghi, cappello, guanti 
pranzo al sacco, frontalino, consigliati i bastoncini da trekking. 

PARTENZA CON MEZZI PROPRI ORE 7:0 BAR BA 5 A LA LIMA. 
 

Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 8 aprile con . 
 si riserva di modificare il percorso o annullare  in base alle condizioni metereologiche 

o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta  del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 


