29/05/2022
DIFFICOLTA’: E
(escursionistica)
DISLIVELLO: 720 m in
salita 720 m in discesa
DURATA: 5/6 ore circa
LUNGHEZZA: 9 km circa
IMPEGNO FISICO: Breve
escursione con moderato
dislivello, in prevalenza su
vecchie mulattiere e
sentieri che richiedono
comunque una adeguata
preparazione ed abitudine
alla
camminata
in
montagna.

DESCRIZIONE ITINERARIO
Il Monte Pratofiorito non svetta certo per la sua quota ma di sicuro l’imponente mole lo rende identificabile dalla
maggior parte delle montagne dei dintorni, è una montagna dai forti contrasti: al rotondeggiante versante Nord
coperto di prati e fioriture si oppone il roccioso, aspro ed a tratti verticale versante Sud solcato da grandi e profondi
canaloni. La sua cima è un punto panoramico che spazia dall’appennino alle Apuane. L’escursione inizia dalla borgata
Cappella di San Cassiano (565 m), si inizia a salire su una mulattiera che ci condurrà prima ad alcuni casolari per poi
proseguire verso il grande invaso che separa il Pratofiorito dal Coronato. Percorso, questo, che ci porterà a Foce al
Trebbio dove prenderemo a destra a risalire il versante N-O del Pratofiorito e giungere così in vetta (1297 m). La
nostra discesa avverrà proseguendo sul crinale in direzione Est fino a raggiungere la cresta Est che scenderemo fino
a Pian di Luco dove svolteremo a destra per ritornare a San Cassiano.
ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, idoneo abbigliamento da
escursionismo in montagna: giacca antivento ed antipioggia, pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a strati!),
abbondante scorta d’ acqua, pranzo al sacco, frontalino, consigliati i bastoncini da trekking.
NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del
Covid-19.
RITROVO ORE 8:30 A LA LIMA PRESSO PARCHEGGIO ANTISTANTE PIZZERIA “GROTTA AZZURRA”
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AE MASSIMILIANO PANICHI: 339 2539646
AE GIANLUCA SPINICCI: 349 6635003 ONC MAURIZIO BIANCONI: 3385386766
Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 27 maggio con contributo di 10€ per attivazione
assicurazione.
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:
http://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni

