
     

 

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

 

Spazio discussione dei soci: 

forum.clubalpinoitaliano.it 
www.clubalpinoitaliano.it 

www.speolo.it 

 

 
Il Canale degli alberghi è una stretta forra, spesso caratterizzata da bruschi salti di livello che, a partire dalle 
pendici del Monte Contrario, raggiunge il fondovalle poco sopra il paese di Forno. Il regime del canale a 
carattere torrentizio e l'impetuosità delle acque è stata tale  da aver originato eccezionali manifestazioni 
erosive,  che si sono formate nel corso dei secoli ed in particolari condizioni geologiche, nell'alveo dei torrenti si  
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sono modellate delle profonde buche di forma cilindrica, a volte perfettamente sferiche,  originate  dall'azione 
congiunta dell'acqua e dei ciottoli trasportati dalla corrente impetuosa. 
La rotazione di alcune grosse pietre sospinte  in movimento dall'acqua durante precipitazioni intense ha 
generato  queste eccezionali manifestazioni erosive soprannominate dalla tradizione popolare “Marmitte dei 
Giganti” 
 
L’, vista la particolarità dell’attività da svolgere, sarà possibile solo con favorevoli condizioni meteorologiche e 
verrà effettuata con un massimo di 10 partecipanti. 
 
Informazioni Pratiche: 
Partenza da Piazza XX settembre a Fucecchio alle ore 06.00, alle 06.20 ad Altopascio per chi arriva con 
l’autostrada e partenza in direzione di Biforco (Massa) dove lasceremo le auto. 
L’avvicinamento durerà circa 1 ora e la discesa circa 6 ore, il rientro 20 minuti, il rientro è previsto per la tarda 
serata. 
 
Consigli ed indicazioni: 
· Visto che scenderemo lungo un torrente asciutto, consigliamo pantaloni lunghi per evitare abrasioni 
· Non è presente acqua da bere lungo il percorso, prevedere almeno 1,5 litri. 
· Il pranzo è al sacco. 
· Un paio di guanti aderenti  tipo muratore potrebbero essere utili. 
· Importantissimo, NO scarpe da ginnastica!!! Ma scarponcini da trekking e una lampada frontale con batterie 
cariche (non si sa mai) . 
 
Il materiale di gruppo verrà fornito dalla sezione. 
Il materiale personale necessario all’uscita è il seguente: 
casco, lampada frontale, imbrago, longe doppia con moschettoni senza ghiera, moschettone HMS con ghiera e 
discensore a 8 o similare, moschettone HMS di servizio (facoltativo); tutto il materiale è disponibile per il 
noleggio in sezione al costo di 10 euro. 
 
L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma vista la particolarità dell’uscita, è richiesta un minimo di 
“condizione atletica” e un po’ di sangue freddo per affrontare le calate, ma è anche un’ottima occasione per 
mettersi in gioco! 
Per i non soci CAI, è necessario attivare l’assicurazione giornaliera al costo di 8 euro (si fa notare la maggiore 
convenienza della tessera socio Cai, rispetto all’assicurazione giornaliera sempre più onerosa), sono necessari 
i seguenti dati: nome, cognome e data di nascita da comunicarsi entro il Venerdi antecedente l’uscita. 
 

Per Info: in sezione tutti i venerdì dalle ore 21:30 alle 23:30 oppure Pier Luca 3356943331 

 

 


