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APPENNINO REGGIANO: ANELLO MONTE ACUTO-LAGASTRELLO
Classicissimo giro ad anello nel massiccio dell'Alpe di Succiso. La salita si svolge tra folte faggete che nascondono laghi
di origine glaciale, mentre la discesa percorre un panoramicissimo costone erboso prima di rientrare nel bosco. Si imbocca
un ampio sentiero (segnavia 659 e “Sentiero dei Ducati”) che, costeggiando una recinzione, gira a sinistra ed entra nel
bosco, giungendo subito ad un bivio. Si va a sinistra e si prende quota dolcemente nella faggeta. Si aggira sulla destra un
avvallamento che ospita un piccolo laghetto stagionale, poi si scende brevemente per attraversare il Rio Garzoli. Si risale
nel bosco, poi si lascia a sinistra il “Sentiero dei Ducati”, che si dirige verso Miscoso. Sorpassata una bella radura (località
Quattro Fagge; quota 1353) dove si lascia a sinistra un'altra diramazione, la salita si fa più ripida; il sentiero segnalato
si porta sul filo di un costone boscoso poco marcato, poi piega a sinistra quando questo si fa troppo ripido. Più in alto si
sbuca all'aperto, continuando a salire tra boschetti e radure di erba e massi, ai piedi del Monte Acuto. Ci si porta a valicare
un contrafforte (quota 1564) da cui si taglia pressoché in piano, alti sulla conca del Lago Gora, visibile a tratti tra gli
alberi. Con alcuni saliscendi ci si porta a superare un secondo contrafforte, da cui una brevissima ma ripida discesa porta
al Rifugio Sarzana (1581 m). Seguendo le indicazioni per la Sella di Monte Acuto, si scende fino sulle rive del Lago di
Monte Acuto (1574 m). Si attraversa l'emissario del lago, poi si lascia a sinistra il segnavia 659 che prosegue alla volta
dei Ghiaccioni per imboccare a destra il sentiero 657, che sale in breve ad un ripianetto boscoso. Si prosegue dritti lungo
il sentiero 00, che scende in diagonale lungo il versante nord della Piastrazza, poi si porta sul suo costone occidentale,
detto Costaccia. Il sentiero si tiene sul filo arrotondato del costone, che offre bellissimi panorami, poi piega a sinistra e
scende ripidamente fino ad un bivio. Si prosegue lungo il sentiero principale (segnavia 659a) che in breve entra nel bosco,
e perde quota con regolari tornanti. Si supera una stretta fascia disboscata, poi si lasciano a sinistra due deviazioni per la
Foce di Torsana. Il sentiero piega a destra e percorre lungamente un ripido versante boscoso, effettuando alcuni saliscendi.
Doppiato un costone si scende decisamente fino all'amena radura erbosa dei Laguestri (quota 1206); si attraversa su un
ponticello il rio che la percorre, poi si riprende a scendere su un ripido sentiero reso malagevole dall'erosione. Si raggiunge
quindi un'altra radura e subito dopo ci si congiunge al percorso dell'andata, ormai a pochi metri da dove si aveva lasciato
la macchina.
Difficoltà E: tratti in salita piuttosto ripidi.
Dislivello: + 550 – 518 MT.
Lunghezza del percorso: 11 chilometri circa
Tempo di percorrenza: 6 ore circa
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione
ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario
stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
RITROVO ore: 7,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
AUTO PROPRIE
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Iori Giovanni 331 3174848 – Davoli Marzia 339 66063772

