Il rifugio Nello Conti, autentico nido
d’aquila a 1442 m

Panorama verso il monte Cavallo (1888 m) e il passo della Focolaccia (1692 m)

Gli articoli firmati rispecchiano l’opinione dell’autore con piena libertà d’espressione. Salvo diversa menzione, testi, foto e impaginazione: M. Lo Conti.
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Speciale Alpi Apuane, monti mai banali

Giro fotografico incompleto, tra le vette e i rifugi dell’Alta Toscana…

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA

Num. 48 – Dicembre ‘17

Info Rifugi:

https://www.rifugiodelfreo.it/ info@rifugiodelfreo.it 3337343419 - 3661135346

https://it-it.facebook.com/rifugionellocont/ 0585 793059
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Lungo la via Vandelli, strada ducale del 1700,
è un ampia pista acciottolata di ≈2 mt

Particolare delle Cave di Marmo,
caratteristica comune di tutte le Apuane…

Oratorio della Santissima Trinità (980 m), restaurato ma
sigillato come una banca, in località Puntato

Rifugio Val Serenaia, nell'omonima vallata,
situato a quota 1060 m
i numeri dedicati ai parchi della Liguria:
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24g.htm
Gite 2018: http://cralgalliera.altervista.org/gite2018.pdf

Il rifugio Del Freo (1180 m) è ai
piedi della Pania

Altra struttura nei dintorni: il Rif. Donegani (1150 m),
come quello dello scatto accanto, raggiungibile in auto
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Approfondimento: http://www.escursioniapuane.com/
Calendario 2018:
http://cralgalliera.altervista.org/calendario2018.jpg
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Il Monte Sagro (1748 m) è la montagna dei
Carrarini…

Il Pizzo Uccello (1781 m) e, in primo piano,
il Giovetto (1584 m), da Foce Giovo

Info Rifugi:

http://www.rifugiodonegani.it/ info@rifugiodonegani.it

329 2015805

Oto di Donna = http://www.rifugialpiapuane.it/ info@rifugialpiapuane.it 347 3663542
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Il Monte Pisanino (1947 m)
conosciuto come il Re delle Alpi Apuane

il monte Cavallo (1888 m) con il Contrario
(1790 m) e sotto il rifugio Orto di Donna 1500 m

Il monte Forato (1230 m) è proprio
unico per la sua particolarità...
NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre, con
Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che abbiano
aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!
Si declina ogni tipo di responsabilità!

La vista verso il Corchia e il Pania, lungo
il sentiero che taglia le pendici del Procinto
Il fascicolo si pone l'obiettivo di stimolare la curiosità del lettore
che poi potrà fare tutti gli approfondimenti del caso. Ad esempio…
partecipando alle escursioni proposte dalla nostra sezione...
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Augur i 2017: http://cralgallier a. alt ervist a. org/ Augur i2017.jpg
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Info Rifugi:

https://rifugiofortedeimarmi.wordpress.com/ rifugiofortedeimarmi@gmail.com 0584 777051 – 3313277741

Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm
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Il monte Croce (1314 m), i 4 crinali che lo formano
si intersecano quasi a formare una croce

La cresta del Nona, è formato da calcare
rossiccio e la cima si trova a 1297 m

Monte Piglione (1233 m) è l’ultima vetta delle Apuane meridionali ed è la più orientale, con una facile cresta sommitale

Callare di Matanna (1139 m) è una sella caratterizzata da un grande crocifisso posto in loco nel
1951 e restaurato l’ultima volta nel 2008
Disponibile a breve il num. 49:
http://www.cralgalliera.altervista.org/49.pdf

Il torrione del monte Procinto (1171 m)
è uno dei più tipici, a forma cilindrica

Il rifugio Forte dei Marmi a 868 m, sorto
inizialmente come un semplice casolare, è in un
posto tranquillo, tra abeti, con vista sul Procinto
Foto gite Apuane e zone limitrofe:
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http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteApuaneAltaToscana.htm
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