CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 09 maggio 2018
Alpi Apuane : nel regno del marmo
anfiteatro montuoso di Colonnata e paese abbandonato di Vergheto
Le Alpi Apuane sono una catena montuosa che si
erge per 18 km alle spalle della Versilia. Numerose
cime superano i 1700 m di quota incombendo sui
fondovalle con severe pareti rocciose. Nelle viscere
della montagna vi sono profondissime grotte ed un
tesoro prezioso, quel marmo bianco già estratto
dall’età della splendida civitas romana di Luni. Colonnata è un borgo medievale arroccato ai piedi
dell’anfiteatro roccioso del monte Sagro sul versante marittimo delle Alpi Apuane.
Il borgo abbandonato di Vergheto

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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E
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Descrizione dell’escursione: L’itinerario : Anello Colonnata – Vergheto – Foce Luccica –
Antecima Uomo - Vergheto - Colonnata
Dal paese medievale di Colonnata ci si inoltra lungo la valletta del Canale del Vento e si sale dolcemente attraverso un castagneto secolare al borgo abbandonato di Vergheto ai margini tra il bosco ed i pascoli da cui si
sale ai 1020 metri del valico di Foce Luccica. Qui la vista è superba : davanti a noi si innalza la parete del
Monte Sagro mentre volgendo lo sguardo a est ci appare l’intera catena delle Apuane ancora innevate. Proseguendo verso il crinale ci immergiamo nel paesaggio del marmo. Si percorre l’ardita lizza su cui i cavatori
calavano i blocchi e ci si affaccia sul grande bacino marmifero di Colonnata.
Nonostante l’elevata panoramicità del luogo il sentiero non presenta tratti difficili o esposti
Pomeriggio rientro a Colonnata ed eventuale visita gratuita di una larderia artigianale ( possibilità acquisto )
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6.00 rientro previsto ore 20.00 circa.
Pranzo: al sacco
Iscrizioni

Costo: pullman + guida €25

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente : Ferri Fiorenzo
Prossime uscite : Mercoledì 23 maggio Monte Magnodeno
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante
solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per
incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

