
  
                                             

 

    VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

20 GIUGNO 2021 
TOSCANA APUANE VIA VANDELLI RIF. CONTI  

Dislivello 1000 + 1000 -   

Difficoltà: E 

Tempi: h 5/6  
Accompagnatore: Roberto Nardi CAI SARZANA  

 

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. 

CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE.  

La via Vandelli è un'antica strada commerciale e militare, realizzata a metà del XVIII 

secolo per collegare Modena (capitale dell'omonimo ducato) e Massa.  

L'antica via Bibulca romana era nei fatti completamente inservibile e non recuperabile. 
Per questo motivo, l'abate ingegnere di corte Domenico Vandelli fu incaricato di 
concepire e disegnare un nuovo tracciato stradale che fosse all'avanguardia dei tempi e 
di dirigerne personalmente i lavori.  
La via Vandelli fu quindi così denominata proprio in onore del suo ideatore e costruttore. 
Dal paese di Resceto (MS) 436 mt. dove parcheggiamo le auto, si inizia a salire la storica 

Via per arrivare alla Finestra Vandelli e al rifugio Nello Conti 1440 mt. 

 

Dal rifugio si può raggiungere passo della Tambura 1620 mt. e la vetta del monte 

Tambura 1890 mt   

Dislivello x p. Tambura 180 + 

Dislivello x vetta 450 +  

Difficoltà EE  

PRANZO AL SACCO 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

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. 

AUTO PROPRIE 

 
La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Roberto Nardi CAI SARZANA  

http://www.caivaldenza.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Bibulca
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