
GIOVEDI' 15 MARZO 2018

FERRAZZE – PIAN DI CASTAGNE’

Raggiunta Ferrazze e parcheggiato sulla piazza antistante la chiesa, attraversiamo il ponte sul torrente
Fibbio. Prendiamo Via Brolo Musela e alla curva imbocchiamo il sentiero sulla destra fino a raggiungere
la cima del Monte dei Santi (222m). Da lì, lasciando a destra un sentiero che scende ad Arcandola
(Marcellise) arriviamo a Carbonara e lasciando a destra dei capannoni per l’allevamento dei tacchini, al
al bivio giriamo a sinistra fino a raggiungere Tenuta ‘I Roveri’. Costeggiata una rete giriamo a sinistra e
attraversiamo un uliveto fino ad incrociare il sentiero ‘Mauro’ che ci porta prima alle ‘Torricelle Orti’ e
quindi al Pian di Castagnè meta della nostra escursione. Dopo il pranzo ritorniamo rifacendo per circa
500 metri  il  sentiero  di  andata  e in  prossimità  di  un allevamento di  cavalli  giriamo a destra per
scendere ad Olivè e quindi a Montorio. Lì prendiamo il sentiero dei ‘Fossi’ (tra la Murara e la Zenobria)
fino a Ferrazze dove si conclude la nostra gita.  
  
PARTENZA: ore 08,45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: m 325
TEMPO DI PERCORRENZA: h. 06,00
PRANZO: al sacco o al ristorante
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia. 
RIENTRO PREVISTO: entro le 17,00
Accompagnatori: Corbellari 366 4046000 – Costantini

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’  NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.   Coloro  che non lo  sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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