
Road book- Camaiore

Climbing Trail 8 settembre 2019-

su strada asfaltata da

Camaiore centro storico ad

Agriturismo la Casa del Sole

(Loc. Verdina): via  Misciano, via

Santa Gemma Galgani, via della

Verdina fino a incontrare sulla

sinistra inizio sentiero C5-C9,

seguono 200 m di strada asfaltata

su Via di Metato, per poi

riprendere il sentiero C5, infine

C5-C7 fino a Candalla.

mulattiere e sentieri fino a

Candalla

-su mulattiera da Candalla a

Casoli (C7-C8) non ci sono

difficoltà e mancano tratti con

esposizione. Può essere

scivoloso dopo le piogge. Il

dislivello necessita il giusto

allenamento.

-112:  E  non ci sono difficoltà e

mancano tratti con esposizione.

Può essere scivoloso dopo le

piogge. Il dislivello necessita

il giusto allenamento.

IL LUNGO procede su:

-104 E il percorso prevede alcuni tratti molto ripidi, ma non c'è esposizione.

-Direttissima per il Prana TRATTI ESPOSTI NECESSARIA TOTALE ASSENZA DI VERTIGINI

-Sentiero verso Baita Barsi

-101 E  il dislivello è moderato e non ci sono tratti esposti. Con la neve serve l'attrezzatura adatta, ma le

difficoltà rimangono moderate.

-2 E (TRATTI DI PIETRAIA E ALCUNI TRATTI ESPOSTI)

Il CORTO procede:

da Focetta San Vincenzo a Baita Barsi

-101

-2



Descrizione disposizione volontari lungo il percorso

Su strada asfaltata:

1. 3 persone rotonda Piazza Romboni

2. 1 persona via Domenichini

3. 1 persona via Badia/Via Santa Gemma Galgani

4. 1 persona via Verdina/via Santa Gemma Galgani

5. 2 persone lungo via Verdina direzione agriturismo Casa del Sole

6. 1 persona Metato fine sentiero C5-C9 ingresso strada asfaltata per Metato

7. 1 persona ingresso sentiero C5-C9

Su sentieri:

8. Bar La Frana a Casoli punto acqua  + 2 persone

9. Focetta San Vincenzo punto acqua + 2 persone

10. Sul sentiero verso il Prana 1 persona

11. Vetta Monte Prana 2 persona

12. Baita Barsi- punto acqua + ristoro + personale Amici della Montagna

13. Foce del Crocione punto acqua+ ristoro + 3 persone

14. Sentiero 103 al punto indicato su mappa 1029 1 persona

15. Vetta Monte Piglione al punto indicato sulla carta 1069 1 persona

16. Sentiero 103 su carta indicato 1010 1 persona

17. Sentiero n. 2 nel tratto esposto (al momento indicato con fascette bianche rosse) 1

persona



-


