CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Le Alpi Apuane sono un vero e proprio patrimonio naturalistico e storico. Il monte Tambura ed i
sentieri che ad essa portano sono una straordinaria occasione per scoprire non solo un ambiente a
tratti aspro ed imponente ma anche il rapporto che l'uomo ha avuto con esso. La zona è
caratterizzata da numerose cave abbandonate e dai numerosi manufatti che le servivano: le vie di
lizza, strade che permettevano la discesa a valle dei pregiatissimi blocchi di marmo; straordinario
esempio di maestria e simbolo di quel durissimo lavoro che ci ha permesso di godere delle opere di
grandi artisti come Michelangelo. La nostra escursione è una traversata che parte dal paese di
Resceto e ci porterà in Val Serenaia toccando alcuni dei monti simbolo di tutta la catena montuosa
(Monte Cavallo, Monte Contrario, Pisanino, … ).
Percorso
1° Giorno: da Resceto (punto acqua - 485m) imbocchiamo il sentiero 165 (diff. EE) che sale seguendo il
Canale dei Vernacchi. Questo sentiero è ciò che resta della via della Cave Cruze. Il sentiero sale con
pendenza costante fino a quota 970m (incrocio con sentiero 164). Segue un tratto piuttosto ripido che ci
conduce alle case di Selvarella (1355m). Qui inizia il tratto meglio conservato della lizza delle Cruze,
ripido sentiero che porta alle cave (pendenza fino al 50%). A quota 1550 imboccheremo il sentiero 164
(diff. EE, tratto esposto e attrezzato) che in pochi minuti scende verso il rifugio Nello Conti dove
pernotteremo (al rifugio NON è presente la doccia).
2° Giorno: dal Rifugio per il sentiero 35 (Via Vandelli – diff.E) saliremo verso il Passo della Tambura
(1620m) e poi, per il 148 (diff. EE), alla cima del monte Tambura (1890m). Sempre per il 148 scenderemo
al Passo della Focolaccia (1645m) incontrando il Bivacco Aronte. Da lì, imboccato il sent. 178 (diff. E)
arriveremo dapprima a Foce Cardeto (1642m) e poi al Rifugio Val Serenaia (punto acqua – 1100m) dove
troveremo il nostro pullman.

L'accompagnatore può in ogni momento modificare il percorso qualora si verificassero condizioni
potenzialmente pericolose per i partecipanti.
Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
EE (Escursionisti Esperti con tratti esposti)
Impegno fisico:
Alto – Tratti con pendenze importanti. Anche in stagione avanzata potremo avere
temperature ed umidità elevate.
Dislivello/Tempi:
1° Giorno +1100m / -100m ; 6:00 ore + soste
2° Giorno +500m/ -850m ; 6:00 ore + soste
Abbigliamento:
da montagna, obbligatori scarponi da trekking, protezione per pioggia, cappello e
crema solare. Consigliati i bastoncini.
Pranzo:
al sacco, prevedere una buona scorta d'acqua.
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30
N.B. ritrovo ore 6.20
Viaggio:
Pullman.
Spesa prevista:
Spese da gestire in cassa comune. Il pernottamento al rifugio Nello Conti per i soci
CAI ha un costo di 35€ con trattamento di mezza pensione. Necessario Sacco
Lenzuolo. Ricordarsi la tessera CAI. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali
(previsti circa 65€ variabili a seconda del numero di partecipanti).
Iscrizioni:
Entro il 18 Settembre, presso la sede C.A.I., tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.30
oppure Garoni 347.1478338. Numero massimo di partecipanti 20 (posti
disponibili in rifugio). Caparra 30€ all'atto della prenotazione.
Coordinatori escursione: Marco Garoni, Gianni Bagnara
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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