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                LE GUALCHIERE                                       NASSETO                                         

Dalle considerazioni fatte prima della pubblicazione della locandina ho ritenuto necessario 

modificare parzialmente il percorso che era a programma per non incorrere nella possibilità di 

concludere l’escursione al buio (il 3 Novembre le giornate sono corte ed inoltre il cambio 

dell’ora legale influisce in tal senso). Pertanto il percorso sarà Gualchiere – P.so Serra – P.so 

Mandrioli utilizzando il pullman che ci lascia alla partenza dell’escursione per ritrovarlo all’arrivo 

al passo a Q.1200. Il comodo rientro che consente anche una possibile sosta caffè spero sia di 

stimolo per una cospiqua partecipazione in modo da consentire una modesta quota di iscrizione. 

Inizio escursione dalle Gualchiere, antico borgo manifatturiero tuttora abitato a Q.629 su 

sentiero 177 che in un paio di ore raggiunge Nasseto a Q.899 dove sono usufruibili 2 locali 

recentemente ristrutturati (utili in caso di necessità). Si prosegue su un antico viale alberato e 

un successivo tratto scoperto dove il sentiero si snoda su dossi di roccia marnoso-arenacea da 

percorrere con doverosa attenzione per poi inoltrarsi in quella tavolozza di colori della foresta 

di Zuccherodante che attraverseremo fino a raggiungere il P.so Serra a Q.1150 dove è 

prevista la sosta pranzo. Al termine si prosegue su stradello sommitale (percorso GEA –      

sent 00 – Alta Via dei Parchi) che in poco meno di un paio d’ore raggiunge P.so dei Mandrioli a 

Q,1200 dove ritroveremo il pullman. Buona escursione ! 

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI   
TIPO DI PERCORSO:                - E (escursionistico)   
IMPEGNO FISICO:                    - Medio 
DISLIVELLO:                             - 570 m  
DURATA DEL PERCORSO:     - 5 ore (comprese le soste ).        
ABBIGLIAMENTO:                   - da media montagna-protezione pioggia.  Obbligatori gli scarponi da trekking                             
PRANZO:                                      - al  sacco  
PARTENZA                                  - ore 7,30 da Piazza Natalina  Vacchi. Ritrovo ore 7,15 
SPESA PREVISTA                      - € 15  in cassa comune. Per i non soci assicurazione obbligatoria € 5,60  +  
                                                         soccorso alpino € 3 (facoltativo)  da versare in sede entro il giovedì precedente l’escursione  
TRASPORTO                              - PULLMAN 
COORDINATORE:                    - FRANCO MINGHELLI  3384683782 /  544.66346 
ISCRIZIONI                                - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A FRANCO                                  

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
I NON SOCI CAI,  PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

E RECARSI IN SEDE PER FIRMARE IL MODULO DELLA PRIVA CY 


