Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36/B(interno) – Scandicci
tel. 3209098602 scandicci@caifirenze.it

Domenica 22 Giugno 2014

MONTE BRAIOLA E MONTE ORSARO (LUNIGIANA)
DAI PRATI DI LOGARGHENA

Difficoltà: EE - Richiesto passo sicuro e buon allenamento.
Dislivello: Salita 900 m. circa - Discesa 900 m. circa
Tempo di percorrenza: circa 8h, senza soste.
Pranzo: a sacco, non si trova acqua lungo il percorso, consigliati
2 litri
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in montagna; scarponi
alti con suola scolpita tipo VIBRAM o equivalente.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00€ - Non soci CAI 11,00 €
La quota comprende l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura
assicurativa per i non soci.

Il monte Orsaro rappresenta una delle massime elevazioni del settore
appenninico fra i passi della Cisa e del Lagastrello. Non è il più alto, ma
supera i 1800 m. e si presenta in tutta la sua imponenza, soprattutto sul suo
fianco Ovest, dove è scavato profondamente il circolo glaciale di Frattamara,
con infidi canaloni di strati friabili. Dalla vetta si gode un vasto panorama, che
abbraccia tutta la dorsale appeninica e la sottostante valle del Magra,
spingendosi fino ai monti liguri, al mare e alle Apuane settentrionali, che si
stagliano imponenti a sud-est. I prati di Logarghena, da dove partiremo,
rappresentano anch’essi un punto panoramico eccezionale, un insieme di
piani ondulati, usati come alpeggio nel passato e oggi meta escursionistica
privilegiata per le loro stupende fioriture di giunghiglie, asfodeli e orchidee.
Programma: Lasciamo le auto al Rifugio Mattei (1150 m.) e imbocchiamo il
sentiero 128, che per qualche minuto perde quota nel bosco e poi inizia a
salire dolcemente fino al Portile (1173 m), un intaglio ai piedi del monte
Logarghena. Da qua si stacca sulla destra il sentiero 130, seguendo la cresta
ovest del monte Braiola e che si inerpica subito molto ripido: è scavato lungo
la cresta erbosa fra roccette e paleo. La salita è faticosa e continua, con
pochi pianori per riprender fiato, ma non appena si arriva in alto il panorama
si apre e si cominciano a attraversare ripidi pendii erbosi cosparsi di fioriture
multicolori. Continuiamo a seguire il sentiero di cresta e raggiungiamo
l’antecima da cui scendiamo brevemente fino a una selletta e poi iniziamo la
salita finale ripida, ma meno faticosa di quelle già fatte, fino in vetta al monte
Braiola (1821 m.). La vista che si apre da quassù ci fa dimenticare la fatica: lo
sguardo spazia dal monte Orsaro al Marmagna, oltre il quale si scorgono gli
Appennini verso Lagastrello e il Cerreto e si spinge verso le Apuane,
arrivando fino al mare. Sulla vetta c’è un cippo di confine fra granducato di
Toscana e ducato di Parma e passa il sentiero 00 di crinale della GEA. Ci
fermiamo a rifocillarci e ad ammirare il panorama, poi scendiamo alla
bocchetta dell’Orsaro (1723 m.) e iniziamo la salita al Monte Orsaro, lungo lo
spigolo prativo. Finalmente conquistiamo la nostra meta finale e ancora una
volta rimaniamo affascinati dall’anfiteatro di montagne che ci circonda. Sosta
per il meritato pranzo al sacco e scendiamo dalla vetta fino a una selletta,
dalla quale risaliamo brevemente sul monte Fosco (1683 m.) e poi giù per
bosco di faggi scendiamo a Bocchetta di Tavola (1444 m.). Da qui lasciamo
lo 00 di crinale e prendiamo un sentiero a sinistra che scende a Giù di Ghifo:
all’inizio ampio e boschivo, diventa una piccola traccia fra prati coperti di fiori.
Incontriamo sulla sinistra un’altra piccola traccia che ci immette sul sentiero
128, che percorre il versante ovest del monte Orsaro, fra boschi e aperture
spettacolari sul crinale che abbiamo percorso durante la mattinata e che, con
un’ultima breve salita, ci riporta fino al rifugio Mattei, dove abbiamo lasciato le
auto.

Viaggio: il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti
condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso fra tutti i
partecipanti.
Per arrivare al Rifugio Mattei con le auto ci sono circa 3 km.
di buono sterrato.
Chi cancella la prenotazione, dopo Giovedì 19 Giugno, se non
socio dovrà comunque pagare i 7,00 € delle spese
dell’assicurazione.
Partenza: ore 5,30 da Piazza Togliatti a Scandicci - Fermata:
L’ESCURSIONE VERRA’ EFFETTUATA CON UN MASSIMO DI 20 PERSONE
ore 5,45: Firenze -Nord (Distributore Q8, presso casello A1).
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario: Mercoledì (18.00-19.30);
Giovedì (21.15-22.45); oppure e-mail: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi s’iscrive per e-mail deve comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione - Numero telefono - Luogo del ritrovo:
Scandicci oppure FI-Nord - se disponibile a prendere l'auto.

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 19 Giugno alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato il
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza.
Accompagnatori: AE Laura Giorda (3357002654) – AE Viviana Rossi (3341846144)
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

