
       SABATO 7 e DOMENICA 8 MARZO 2015

   MONTE  PRADO
                                                           (appennino tosco-emiliano)
                                        m.2054 (la più alta vetta Toscana)

- Partenza con auto proprie da Fucecchio in Piazza XX Settembre entro    
   le 14,00 di Sabato 7 Marzo 2015, con destinazione Case Civago (RE), m.1040;
- partenza già equipaggiati con ciaspole da Case Civago (piccozza e ramponi nello zaino) 

entro le 17,00 alla volta del rifugio Segheria Abetina Reale a m.1450;
- questa destinazione, oltre che  l’esperienza di “vita di rifugio”, ci consente di effettuare 

una bellissima escursione anche il sabato in notturna, oltre che esperienze importanti 
  per la crescita personale e della cultura della montagna;
- cena, pernottamento e colazione al rifugio Segheria Abetina Reale; 
- è consigliato l’uso del sacco lenzuolo personale o del sacco a pelo;
- costo della mezza pensione (si mangia bene) Euro 40,00 compreso acqua e vino, altri 

extra sono esclusi; 
- il pranzo della domenica al sacco, oppure con panini da far preparare in rifugio 

autonomamente a cura degli interessati;
- domenica 8 Marzo, dopo colazione, partenza equipaggiati alla volta del  Monte Prado, 

attraverso uno scenario di vallate e di monti fra i più belli e maestosi dell’Appennino 
Tosco-Emiliano;

- durata dell’escursione circa 2,30 il Sabato e fino a 6/7 ore la Domenica.

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.



La salita del Monte Prado (m.2054) è riservata ad elementi debitamente allenati e attrezzati per 
affrontare una salita di escursionismo invernale.
Ne caso si prospettasse l’impossibilità della salita del Prado per motivi meteo o di caratteristiche 
dei partecipanti, l’escursione della Domenica verrà limitata alla quota della Lamalite (m.1769), 
del rifugio Battisti (m.1761) o del vicino Lago Bargetana.

Oltre all’attrezzatura elencata ed al normale abbigliamento invernale, è necessario il casco e la 
luce frontale (funzionante).

Per informazioni: Giovanni Morichetti 368 456223
                            In sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30 

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.



Il rifugio Cesare Battisti  e il Monte Prado dal Passone

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.
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