
DIFFICOLTA’:  EAI 
(escursione in ambiente 
innevato) 
DISLIVELLO: 500 m  

DURATA: 5/6 ore circa 

LUNGHEZZA: 9 km circa 

IMPEGNO FISICO: 

Ciaspolata effettuata su 

sentieri CAI, le condizioni 

della neve possono 

rendere la percorrenza 

dell’itinerario assai più 

faticosa che in condizioni 

“estive”. 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, idoneo abbigliamento da 

escursionismo invernale in montagna: giacca antivento ed antipioggia, pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a 

strati!), abbondante scorta d’ acqua, pranzo al sacco, frontalino, bastoncini da trekking e CIASPOLE. Consigliata una 

bevanda calda. 

RITROVO ORE 8:00 a La Lima parcheggio antistante “Grotta Azzurra”  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AE EAI MASSIMILIANO PANICHI: 339 2539646 
                                                               AE EEA GIANLUCA SPINICCI: 349 6635003 
Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 14 gennaio con contributo di 10€ per attivazione 
assicurazione. 
Per chi fosse sprovvisto di CIASPOLE e BASTONCINI è possibile noleggiarle presso la sezione in Via Orlando 188, 
Campo Tizzoro (PT il venerdì dalle 21 alle 23 previa prenotazione. Costo: 10€  
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni metereologiche 
o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni 
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Il Lago Nero è un lago montano di origine glaciale, della Montagna Pistoiese. Il suo bacino è una conca formata 
dall'escavazione di un antico ghiacciaio. Posto a 1730 m. è circondato da imponenti rilievi appenninici che sfiorano i 
2000 m., in particolare dall'Alpe Tre Potenze 1.940 m. Deve il suo nome al cupo riflesso che emanano le sue acque, 
che si immettono nel torrente Sestaione . 
L’escursione parte dal parcheggio ex impianti di risalita Val Sestaione 1309m. andremo a percorrere il sentiero 104 

fino alla Capanna dei Pastori, per proseguire poi fino al Bivacco Lago Nero adagiato sulle sponde dell’omonimo lago. 

Il rientro avverrà per il medesimo itinerario. 

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del 
Covid-19. LA PARTECIPAZIONE E’ CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE AI POSSESSORI DI “GREEN PASS RAFFORZATO” 
come da delibera CAI Centrale del 05/01/2022 in relazione alle leggi nazionali.  


