
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

CIASPOLATA 
domenica 20 gennaio 2019

DA SAN PELLEGRINO IN ALPE AL RIFUGIO
BURIGONE

Difficoltà: E.A.I.
Durata: 4:30 ore circa escluso soste (3½ andata  + 1 per ritorno)
Dislivello in salita complessivo: 250 m circa
Lunghezza del cammino: 11 km
Posizione geografica: Appennino Reggiano - Garfagnana
Itinerario: San Pellegrino in Alpe – Giro del Diavolo – La Bandita – rifugio Burigone – San
Pellegrino
Direttori di gita: Giuseppe Lorenzini 331 1095196 e Lorenzo Niccoli 339 3789567
Ritrovo: 7:15  al parcheggio presso il vecchio mercato dei fiori, partenza alle 7:30

Descrizione: 
Dalla piazza di San Pellegrino in Alpe (1524 m), stretta tra i muri delle case imbocchiamo  
la mulattiera (segnavia CAI n. 50) che in circa 40 minuti ci conduce al Giro del Diavolo in 
prossimità dell’Alpe e il sentiero GEA. Qui svoltiamo a destra e seguiamo la strada 
carrareccia verso Monte Saltello, La Vetricia, che in un percorso pianeggiante, 
costeggiante il sentiero GEA, la percorriamo per alcuni chilometri (5-6 km), fino a giungere
in località La Bandita dove troveremo le indicazioni per il rifugio Burigone. Svoltiamo 
ancora a destra per prendere un’altra carrareccia che in leggera discesa ci condurrà al 
rifugio (1400 m). Siamo ormai all’ora di pranzo e qui è prevista la sosta con possibilità di 
rifocillarsi e di bere qualcosa di caldo all’interno del rifugio. Qui l’ambiente straordinario 
gode di un panorama mozzafiato sull’intera catena delle alpi Apuane. Dopo esserci 
riscaldati e rifocillati riprendiamo il cammino di ritorno per strada forestale che, in un 
percorso in leggera salita (dislivello +150 m), ci condurrà in circa un’ora di nuovo al paese 
di San Pellegrino da dove eravamo partiti.
Note:
Come  sempre  comunichiamo  che  per  i  non  soci  è  necessaria  la  prenotazione,  il
versamento  di  €.10,00 per  l’assicurazione infortuni  e  la  conferma,  consegnando i  dati
anagrafici in sede giovedì 17 gennaio. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al Regolamento di Gite della Sezione.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
Trattandosi di zona montana, le auto dovranno adeguarsi alle prescrizioni stradali, gomme
invernali o catene a bordo.
Presso la sede si trovano alcune paia di ciaspole, che potranno essere noleggiate ai Soci 
per la somma di € 5,00 o non Soci per € 10,00, sino al loro esaurimento.

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it
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