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Al tramonto sul Monte Cavalbianco
Sabato 13 agosto 2022
Facile ascensione sul Monte Cavalbianco (q. 1855 m), dove contiamo di essere sulla cima alle 20.30 circa,
per poter assistere – sperando nel bel tempo – al tramonto del sole (previsto per le 20.25 circa). Sulla via
del ritorno avremo la possibilità di iniziare a vedere sorgere (ora prevista 21.40) la luna piena. Per chi
vuole, possibilità di fermarsi ad Ospitaletto, dove è prevista in serata la festa del paese (con possibilità
quindi di mangiare e bere).
Ritrovo
ore 17.30 presso il piazzale antistante la Casa del
Volontariato, a Castelnovo ne’ Monti, in Via dei
Partigiani.
ore 18.45 al Passo di Pradarena (q. 1575 m.),

Itinerario
Superato l'albergo, saliremo seguendo il sentiero
643 che si inoltra nella faggeta verso N. Dopo 10'
ci troviamo al primo bivio: mentre a sinistra il
sentiero (643A) sale in vetta al Cavalbianco, noi
proseguiremo a destra sul 643, che taglia in
traverso il versante SE del monte, sul limite della
faggeta, attraversando lingue di pietraia, costoni
rivestiti di graminacee e mirtillo. Aggirato un
costone si entra in un catino a mirtilleto di chiara
origine glaciale, chiamato in modo appropriato La

Il sentiero 643°, che sale verso la vetta
Buca (q. 1681 m.) . Qui abbandoneremo il sentiero, e seguiremo una traccia di passaggio che serpeggia tra i mirtilli e
che risale tutto il catino glaciale, fino a sbucare sulla facile cresta. Seguendo a sinistra il crinale NW in pochi minuti
arriveremo sulla vetta, dove - attendendo il tramonto del sole – potremo ammirare un ampio panorama sul Parco,
sulla Pietra di Bismantova e sulle Alpi Apuane . Per i rientro scenderemo seguendo il sentiero 643 A lungo il versante
S del monte, fino ad incrociare il bivio incontrato all’inizio del ns itinerario.
Ore 21.45 – Cena, per chi vuole, ad Ospitaletto (non serve prenotazione, partecipazione alla festa del paese)
Dislivello: m 300 in salita e discesa - Difficoltà: E Durata: ore 2.30, escluse le soste
Abbigliamento per l’escursione: scarponi da escursionismo - pile o maglione - calzoni adeguati - giacca a vento –
berretto – guanti - borraccia - qualcosa da mangiare nello zaino – bastoncini – pila frontale o torcia
Importante: Il programma descritto è di massima, e potrà subire delle variazioni, secondo il giudizio insindacabile del
direttore di escursione.
Per informazioni ed iscrizioni: Marchi Romano 349 0919394 - Montipò Gino 335 7486900 - Rizzo Enzo 340 2704513
- Cecchi Enrico 335 7509856 – Pierluigi Ganapini 347 7129206

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

