Gruppo Escursionisti Barberinesi
G.E.B. Gruppo Escursionisti Barberinesi
Corso B. Corsini, 61
50031 BARBERINO DI MUGELLO FI
Tel. 328 5475574 (il venerdì dalle 21,30 alle 23,00)
e-mail: alexnard@inwind.it
web: www.geb.135.it

GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2012
6 gen
22 gen
29 gen
5 feb

Ciaspolando con la Befana
DISLIVELLO ZERO: Torre del Lago - Viareggio Viareggio - Torre del Lago
Corno alle Scale: I Balzi dell’Ora (Alp)
Trekking tra Castello e Fortezza:
San Giovanni in Petroio - San Piero a Sieve

19 feb

I monti della Calvana: anello di Secciano

26 feb

Ciaspoferrata sul Pratomagno (Alp)

4 mar

Anello di Grezzano con pizzata

17 mar (sabato)
18 mar

FRITTURA -

Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee
Il sentiero dei molini: Sorana - Pontito – Sorana

23, 24 e 25 mar

Un 4000 nel Vallese (Alp)

24 mar (sabato)

Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee con cena

31 mar e 1 apr

Week-end in rifugio: L’Alpe della Luna
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S I R I C O R D A:

Gli itinerari sono suscettibili di variazioni non dipendenti da ns. volontà
I trasporti avvengono perlopiù con mezzi propri calcolando un rimborso all’autista, in caso di escursione in pullman occorre prenotarsi nei tempi previsti
dal programma, versando l’importo richiesto in acconto o a saldo.
Ritrovo per escursioni: Piazza Cavour per uscite con le auto e parcheggio
Turlaccio per il Pullman, salvo diversa indicazione.

E' richiesta tessera UISP/Lega Montagna+
Tessera del G.E.B.

TESSERAMENTO 2011/2012
Validità 365 dalla data di rilascio

A partire dal mese di settembre è in vigore il tesseramento
2011/2012 che, da quest’anno viene effettuato direttamente
presso la sede e, con il nuovo programma on-line, le tessere
saranno stampate e consegnate subito.
Costi delle tessere:
“A” Atleta € 11,00
“D” Dirigente € 18,00
“G” Giovani € 7,00
NOVITA’:
da quest’anno, oltre alla tessera UISP, sarà obbligatoria
anche la tessera del G.E.B. al costo di € 10,00
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6 Gennaio 2012
Ciaspolando con la Befana

Ed eccoci pronti a ripartire!
Il 2012 inizia con una bella ciaspolata

Se ci sarà neve sul nostro Appennino Mugellano ce
ne andremo a ciaspolare in zona Futa o Passo della
Colla o altro da decidere, altrimenti ci sposteremo
sull’Appennino Pistoiese per un’escursione dalla Doganaccia al Lago Scaffaiolo (250 mt dislivello).

Coloro che hanno bisogno di noleggiare le ciaspole, sono pregati di farcelo sapere subito.
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22 Gennaio 2012
DISLIVELLO ZERO: Torre del lago - Viareggio
FRITTURA - Viareggio - Torre del lago

Lunghezza: Km 16,00
Durata: 4 – 5 ore
Dislivello: ZERO
Con le auto arriveremo a Torre del Lago, parcheggeremo alla fine della
strada ed inizieremo il nostro trekking sul sentiero che entra nel bosco
parallelo al mare con cui raggiungeremo le dune, estese sino a Viareggio. Circondati da un panorama a 360° (verso l’interno, le praterie di
elicriso, la macchia, i boschi e le Alpi Apuane; sul mare, se la giornata
è limpida, sono visibili la Gorgona e la costa ligure) cammineremo in
un percorso sterrato, nella macchia mediterranea, lungo il quale
si potranno scorgere suggestivi laghetti, oggetto di un recente progetto di recupero e valorizzazione finanziato dall’Unione Europea. Il
bosco è in questa zona intervallato da “lame”, depressioni con allagamenti stagionali tipicamente abitate da piante igrofile di rara bellezza.
Arriviamo in Darsena a Viareggio dove faremo una breve sosta al
Ristorante per una frittura di pesce. Dopodiché saremo pronti per
il ritorno!!! Imboccheremo il vialetto che ci condurrà sulla spiaggia; da
qui il ritorno sarà interamente sul mare, dove potremo osservare le
più svariate forme di tronchi resi bianchissimi dall’acqua e le splendide
Apuane.
Rimborso totale x auto € 39,00
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29 Gennaio 2012
Corno alle Scale: I Balzi dell’Ora

Dal Rif. Cavone per la cresta dei Balzi dell'Ora
Itinerario molto conosciuto e frequentato, senza grosse difficoltà permette di salire in vetta al Corno in modo logico e panoramico.
Dislivello: 500 mt
Difficoltà: F PD
Tempo salita: ore 2,30
Tempo discesa: ore 2,00
Attrezzatura obbligatoria: ramponi
Accesso: da Vidiciatico si seguono le indicazioni per Madonna dell'Acero e per gli impianti sciistici del Corno alle Scale.
Salita: dal Rif. Cavone si segue la traccia a lato del piccolo laghetto
ghiacciato per poi iniziare la ripida salita a stretti tornanti nel fitto del
bosco. Ci si porta così al di sopra di un salto del torrente immissario
del laghetto. Si procede ora sul fianco destro del corso d'acqua fino a
sbucare sul pianoro sottostante la parete Nord del Corno foggiato ad
ampio anfiteatro. Si continua a salire in direzione del fondo dell'anfiteatro mirando alla larga sella del crinale che congiunge il M. La Nuda a
sinistra con il Corno alle Scale a destra. Raggiunta con un ripido pendio la Sella dei Balzi 1697 m, si volge a destra e si iniziano a salire i
Balzi dell'Ora, i quali presentano tratti interessanti di facile ma esposta
arrampicata.
Lungo tutta la cresta sono presenti alcuni grossi fittoni che possono
agevolare le eventuali manovre di assicurazione. La via termina con
un ultimo gradino roccioso direttamente in vetta sulla Punta Sofia.
Discesa: Dalla vetta si percorre la cresta fino a raggiungere il rifugio
Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo e da questo dopo la meritata sosta si discende seguendo l’ampia carrareccia fino alla provinciale in
prossimità delle auto.
Rimborso totale x auto € 38,00
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5 febbraio 2012
Trekking tra castello e fortezza
San Giovanni in Petroio - San Piero a Sieve

Dislivello: 120 mt
Tempo di percorrenza: 3 ore
Il nostro itinerario inizia da San Giovanni in Petroio (372
mt).Si tratta di un percorso “traversata” di conseguenza lasceremo alcune auto a San Piero a Sieve per organizzare il ritorno. Dalla Chiesa di san Giovanni si segue il sentiero che per
strada sterrata ci condurrà a Case Rocchetta proseguendo in
leggera salita fino al Castello del Trebbio.

Dal Castello, sempre su sterrata, si scende fino a Ischieti e alla statale 65 della Futa. Attraversata la strada si imbocca il
sentiero che in breve ci porterà alla Rocca e da lì fino al centro
del paese di San Piero a Sieve.
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19 Febbraio 2012
I Monti della Calvana: anello di Secciano

Dislivello: 400 mt
Tempo di percorrenza: 4 ore
Dalle Croci di Calenzano si prende la strada a destra in salita fino alla Regina del Bosco dove lasceremo le auto.
Per sentiero, aggirando Poggio Cavallina, arriveremo, in costante salita, fino a Valibona (602 mt). Il borgo è composto
di vecchie case circondate da pascoli misti tra cui anche la
mucca Calvanina. A sinistra imboccheremo un sentiero nel
bosco, troveremo poi un bivio dove dovremo girare a sinistra.
Continuando su questo sentiero attraverseremo un ruscello
dove, nelle vicinanze si trova il canile Perseo. Proseguendo
raggiungiamo la chiesa di Secciano e quindi anche il paese
dove ci aspetta una bellissima campagna circondata da viti
e ulivi.
Passate alcune case troveremo un incrocio con un bellissimo
cipresso e una fonte d’acqua, svolteremo a sinistra, in salita, su asfalto per 350 mt fino a ritrovare il sentiero che ci
riporterà alla Regina del Bosco.
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26 febbraio
Ciaspoferrata sul Pratomagno
Escursione riservata ai soli alpinisti con l’intento di combinare le ciaspole
con la ferrata Romana Nesi che si trova sul Pratomagno.
Questa ferrata si trova ai piedi del Monte Lori in località Anciolina. L’attacco si
trova a 1120 m e copre un dislivello di 160 m terminando a 1280 m di quota.
La caratteristica di questa ferrata è quella di non essere ininterrotta, ma composta di diversi gradoni da scalare intervallati da facili percorsi trekking.
Il primo gradone, il più difficile, ha l'uscita in verticale ma è possibile superarlo
tramite un canale che si trova alla sua destra; il secondo, leggero traverso con
uscita verticale, è abbastanza facile; il terzo, traverso in cengia e uscita verticale, è più impegnativo.
Il quarto non è molto difficile anche se è verticale; dopo questi quattro tratti si
susseguono altri brevi tratti intervallati da tratti escursionistici da percorrere con
le ciaspole in presenza di neve.
Per arrivare ad Anciolina bisogna uscire al casello di Valdarno dell'Autostrada del
Sole (A1) e andare prima a Terranova Bracciolini e poi a Loro Ciuffenna: da qui è
necessario seguire le indicazioni per Anciolina. Arrivati al piccolo borgo, se possibile, si prosegue fino ad incontrare la Panoramica del Pratomagno.
A questo punto si svolta a destra e si percorre la strada per circa 500 m. fino ad
incontrare un grosso spiazzo sulla destra dove va parcheggiata l'auto. Se c’è neve
sicuramente dovremo fermarci nel piccolo parcheggio del borgo e proseguire su
strada fino ad incontrare lo spiazzo di cui sopra. Ci incamminiamo allora sulla
strada proprio verso la direzione dalla quale siamo venuti fino a che, dopo un
centinaio di metri, notiamo, prestando molta attenzione, i segnali che ci indicano
il sentiero per arrivare alla base della Ferrata. Percorriamo ora questo sentiero
(prestare molta attenzione ai segni, non sono molto visibili) nel bosco fino a che,
a quota 940 , non troviamo un bivio: prendiamo il sentiero di destra (quello di
sinistra servirà per la discesa), oltrepassiamo un piccolo torrente e, sempre seguendo i segnali bianco - rossi del sentiero CAI, arriviamo alla base della ferrata
(è trascorsa circa mezz'ora da quando abbiamo lasciato l'auto). In base all’innevamento per ritornare possiamo seguire il sentiero a sinistra della ferrata scendendo il crinale del Monte Lori fino a che, in una mezz'ora, troviamo il bivio che
abbiamo incontrato all'andata, solo che ora dobbiamo andare a destra e scendere
fino alla strada asfaltata e, una volta trovata, andare a sinistra verso lo spiazzo
dove abbiamo parcheggiato l'auto oppure rientrare al parcheggio di Anciolina facendo lo stesso percorso dell’andata.
Per ritemprare lo spirito ma soprattutto il corpo fermata obbligatoria a
Sassaia per un pezzo di schiacciatina ben farcita e un buon bicchiere di
vino.
Rimborso totale x auto € 37,00
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4 marzo 2012
Anello di Grezzano con pizzata

Dislivello: 550 mt
Tempo di percorrenza: 4 ore

Passato Grezzano lasceremo le auto a Risolaia (400 mt). Oltrepassata
la sbarra si prosegue in salita costeggiando il torrente fino a trovare il
Rifugio Frassineta (750 mt).
Si prosegue in costante salita su sentiero n. 36 fino a raggiungere il
crinale. Qui incrociamo il sent. CAI 00 che prendiamo a sinistra fino a
trovare il 36B sulla sinistra che, in discesa, ci ricondurrà a Grezzano
senza passare da Frassineta.
Al termine del percorso faremo una sosta alla pizzeria di Grezzano.
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17 (sab) marzo e 24 (sab) marzo 2012
Corso: cogliere, conoscere e
cucinare erbe spontanee

Il G.E.B. parteciperà a questo corso organizzato dalla
COOP di Barberino di Mugello per riscoprire il piacere del
gusto di sapori ormai scomparsi.
Siamo invitati a partecipare dando anticipatamente la nostra adesione per una migliore organizzazione.
Al termine del corso, il giorno 24, ci sarà una cena a base
di erbe spontanee.
La quota di partecipazione sarà comunicata quanto prima.
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18 marzo 2012
Il sentiero dei molini: Sorana - Pontito - Sorana

Percorso Stradale: giunti a Pescia, si seguono le indicazioni per l'Abetone, si
percorrono 4 Km. in direzione Nord e al primo bivio importante si tiene la destra
per Vellano, ma dopo poco si svolta a sinistra (incrocio pericoloso) seguendo le
indicazioni per Sorana: superata la frazione di Calamari, si gira a sinistra, attraversando il Pescia sullo stretto ponte di Sorana quindi, dopo 2 Km., a destra seguendo la strada in salita per 2 Km. e giungendo così al parcheggio delle scuole
di Sorana.
Dovremo poi riportare un’auto o due indietro, verso Castelvecchio, luogo di arrivo del ns. trekking.
Grado di difficoltà: media
Durata del percorso: circa 6 ore
Dislivello: circa 550 metri
Indispensabile asciugamano e, per chi volesse, scarpette da scoglio per
attraversare il fiume più volte. Inoltre, poiché troveremo vegetazione
alta ed anche rovi, si consigliano pantaloni e maniche lunghi.
Escursione: partenza ore 9 da Sorana (410 metri s.l.m.) , dal parcheggio delle
scuole s'imbocca sulla sinistra la mulattiera che dopo poco diventa asfaltata,
giungendo in breve nei pressi del cimitero; si prende la strada verso destra e,
dopo pochi metri, ad una cabina rossa si svolta a sinistra. Al primo incrocio svoltare a destra, dopo poco ci si ritrova sulla stradella asfaltata che imbocchiamo a
sinistra e subito dopo ancora a sinistra sul sentiero CAI 54.
Dopo circa un’ora di cammino dalla partenza si giunge ad uno slargo con cartelli
sulla sinistra che indicano Lignana 1h e Pontito ore 2,30.
Inizia adesso la salita per Lignana, raggiungeremo l'incantevole luogo dove sorge
“quasi” intatta, la medievale pieve di San Jacopo a Lignana, ciò che resta dell'antico borgo smantellato nel 1364 per decisione dei Fiorentini, dopo che i Pisani lo
avevano mal ridotto in seguito ad una furente battaglia sostenuta con gli stessi
Fiorentini per la sua conquista (notizie storiche tratte da una pubblicazione realizzata dall'associazione culturale Armonia di Piteglio). Con un ultimo e piacevole
sforzo si arriva ai resti di un antica torre di avvistamento.
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18 marzo 2012
Il sentiero dei molini: Sorana - Pontito - Sorana

Si prosegue tralasciando il sentiero 59 e mantenendosi sempre sul CAI 54
(segnaletica Salita al Monte Perdoni). Giunti ad un piazzale fare attenzione:
proseguire dritti per qualche metro e poi subito a sinistra (sent. 54), fare molta attenzione perché la vegetazione alta non consente di vedere bene il sentiero.
Arrivati sul crinale la segnaletica si fa molto evidente; qui ha inizio il tratto
senz'altro più intrigante, ma anche più inquietante, del percorso; si seguono
infatti i cippi di confine di epoca granducale (datati 1795), mantenendosi sul
crinale del monte Perdoni (887 mt), spartiacque tra la Pescia di Pontito e quella di Vellano; davanti a noi si comincia a delineare il paesino di Pontito con la
sua caratteristica forma a triangolo.
Inizia adesso una discesa molto ripida fino alla strada (Attenzione: il taglio del
bosco ha cancellato i segni). Seguire i segni sulla strada e, giunti ad uno slargo con cataste di legna prendere il sentiero 54 a sinistra in discesa; svoltare
poi a sinistra in discesa e, dopo circa 15 min, attenzione: c’è un segno poco
visibile su un alberello a destra, imboccare quel sentiero e continuare con
attenzione perché ci sono pochi segni. Si scende fino al Ponte di Tito e si risale
l’acciottolato antico che conduce a Pontito (ore 3,30 totali). Si arriva nella
piazzetta del paese per la sosta pranzo ed eventuale visita.
Si ritorna indietro fino ad imboccare a sinistra la “Via dei Molini” sent. 52. In
20 min. si giunge al molino del Grillo, recentemente restaurato. Si attraversa
il Pescia e si prosegue lungo il fiume. Si effettueranno in tutto tre o quattro
guadi sul fiume Pescia. Il secondo mulino che troveremo si chiama “Molino del
Fontanone”. Proseguire sempre sul sentiero 52 tralasciando tutti gli altri. In
circa 2 ore da Pontito arriveremo al Pontebello di Sorana e da lì in pochi metri
sulla strada asfaltata troveremo le ns. auto parcheggiate.

Rimborso totale x auto € 30,00
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23, 24 e 25 marzo 2012
Un 4000 nel Vallese Svizzero

“CIASPOLE e RAMPONI”
Via normale dalla Britanniahütte
Questa gita di 3 giorni è riservata al solo gruppo alpinistico e va affrontata soltanto con una ottima preparazone fisica.
Lo Strahlhorn è una massiccia montagna di neve e roccia che sorge tra il Monte
Rosa e la catena dei Mischabel, molto panoramica e frequente meta anche di
salite scialpinistiche: la sua via normale, per l'Allalingletscher e per la cresta
nord-ovest, rappresenta una frequentata salita sia estiva che primaverile.
quota partenza (m): 3030
quota vetta (m): 4190
dislivello complessivo (m): 1160
difficoltà: facile ma molto faticoso
esposizione prevalente: Nord-Est
località partenza: Saas Fee (Hohestiege, Visp)
punti appoggio: rifugio Britannia 3030m
23.03:
Partenza Barberino ed arrivo a Saas-Fee (km 520, 6 ore circa) Posteggio a pagamento (12,50 ChF.- il giorno) prima di Saas Fee, località in cui non è possibile
circolare in auto. Si inizia col prendere a Saas Fee (1792 m) la funivia per il Felskinn (2991 m). Da qui, seguendo una larga traccia che taglia a mezza costa il
ghiacciaio verso est, si raggiunge l'Egginerjoch (2989 m). Dal colle si prosegue
con percorso pianeggiante a mezza costa attraverso i nevai sino a raggiungere
la Britanniahutte (3030 m). [0h45] In serata arrivo della ns. guida/e.
24.03:
Ascesa al Strahlhorn
Dal rifugio si scende un centianaio di metri per un sentiero in direzione sudovest al sottostante Hohlaubgletscher. Si deve risalire il ghiacciaio per raggiungere un intaglio (3105 m) posto alla base della Hohlaubgrat. Dopo averlo raggiunto si scende brevemente sull'Allalingletscher e lo si risale passando sotto al
roccioso versante sud-est dell'Hohlaubgrat e dell'Allalinhorn.
Raggiunta un'ampia spianata del ghiacciaio (3250 m), si lascia sulla destra il
pendio glaciale che porta all'Allalinpass e si prosegue verso sud-ovest lungo
l'evidente traccia che in condizioni normali risale l'Allalingletscher, tenendo sulla
destra il roccioso versante est del Rimpfishhorn; si raggiunge con un tratto un
po' più ripido il valico dell'Adlerpass (3789 m). [3h-3h30]
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23, 24 e 25 marzo 2012
Un 4000 nel Vallese Svizzero

Da qui si risale la cresta nord-ovest, inizialmente non molto ampia ma che
presto diviene un largo dosso nevoso, con alcuni punti piuttosto ripidi (40°, attenzione in caso di ghiaccio scoperto), sino a raggiungere la spalla 3954 metri.
Ora restano da risalire gli ultimi facili pendii nevosi che conducono all'antecima
(4128 m) ed alla rocciosa cresta sommitale, lungo la quale in breve si
guadagna la vetta. [1h-1h30]
Panorama fantastico sull'arena di Zermatt e i suoi 4000. Visuale grandiosa sulla
Est del Monte Rosa.
Discesa: per l'itinerario di salita.
Pernottamento al rifugio Britannia
25.03: partenza dal rifugio, facendo magari un piccolo trek da decidere e
viaggio di ritorno a casa.
Un po’ di dati:
Costi GUIDA/E espressi in ChF.-1 Franco Svizzero = 0,807845354 €
GUIDA

partecipanti

Costi tot

costi per partecipante

1

6

1170.-

195.-

2

7

2025.-

290.-

2

8

2020.-

253.-

2

9

2115.-

235.-

2

10

2190.-

219.-

2

11

2270.-

206.-

2

12

2340.-

195.-

Costi rifugio:
Soci CAI 63.- ChF mezza pensione (portare molta acqua, è molto cara al rifugio)
NON soci 75.- ChF mezza pensione
Costi funivia: 27,70.- ChF andata e ritorno
Costi viaggio: circa 270 € per auto andata e ritorno.
NOTA: chi ha intenzione di partecipare lo comunichi subito.
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31 marzo 1 aprile 2012
Week-end in rifugio: L’Alpe della Luna
Rifugio La Spinella

L’agriturismo La Spinella, è una casa colonica del 1800, completamente
ristrutturata, situata nel comune di Valfabbrica a circa 20 km da Assisi e
25 da Perugia. Dalla collina di 560 m slm, si possono godere dei panorami fantastici con tramonti sul Monte Subasio da perdere il fiato.L’azienda
dispone di 21 ettari di terreno con uliveti, bosco e prato-pascolo. Alleva
pony, animali da bassa corte, cani e gatti. Produce e vende olio. L’agriturismo La Spinella è aperto tutto l’anno perché qualsiasi periodo è bellissimo da trascorrere in questo posto meraviglioso per rilassarsi e fuggire dal caos cittadino. Attività agricole, mountain-bike, trekking, ampio
parcheggio, giochi per bambini, ospitalità animali (su richiesta).
Il rifugio dispone di:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Cinque camerate e due camere, i letti hanno doghe in legno e materassi.
Una cucina nuovissima ed attrezzata per 50 coperti,
Due sale da pranzo con tavoli e panche, una sala è dotata di camino.
Un grande e funzionale forno a legna.
Un bagno con doccia e wc per ogni piano.
Bagni comuni a piano terra con sei wc, dodici lababi e tre docce.
Sala comune con camino.
Riscaldamento, alimentato da caldaia Pellet/Legna.
Ampi spazi esterni.

Rimborso totale x auto € 70,00
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P R O G R A M M A 2012
data
6 gen
22 gen
29 gen
5 feb

Corno alle Scale: I Balzi dell’Ora (alp)
Trekking tra castello e fortezza:
San Giovanni in Petroio - San Piero a Sieve

19 feb

I monti della Calvana: anello di Secciano

26 feb

Ciaspoferrata sul Pratomagno (alp)

4 mar

Anello di Grezzano con pizzata

17 mar (sabato)
18 mar
23, 24 e 25 mar
24 mar (sabato)

Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee
Il sentiero dei molini: Sorana - Pontito – Sorana
Un 4000 nel Vallese (alp)
Corso: cogliere, conoscere e cucinare erbe spontanee
con cena

31 mar e 1 apr

Week-end in rifugio: L’Alpe della Luna

15 apr

Ferrata di Badolo e sentiero degli Dei

21 apr

Visita all’orto botanico

28, 29 e 30 apr
13 mag
19 e 20 mag
27 mag
2 e 3 giu
17 giu
23 - 30 giu
30 giu e 1 lug
8 lug

Bassa Val di Susa: La Sacra di San Michele
Castellaccio di Tirli
Lago di Como: I Corni di Canzo (alp)
Raduno regionale: Scarpinando in Val Bisenzio
A piedi per le antiche strade Etrusche
Tutto crinale: Secchieta - Croce del Pratomagno
CORSICA: Tappe “GR 20”-“Mare a Mare”- “Mare-Monti”
Giro del Catinaccio (alp)
Vico Pancellorum e il suo Balzonero

21 e 22 lug

PASUBIO: la strada storica militare delle 52 gallerie

28 e 29 lug

Una notte sotto le stelle

13 - 17 ago

Da rifugio a rifugio: Il Giro del Monviso

9 sett

L’anello di Lozzole

15 e 16 sett

Due nere al cospetto della Marmolada (alp)

22 e 23 sett

Scarponi e bici in Liguria

7 ott
13 e 14 ott

Le Ville Lucchesi e il borgo medievale di Montecarlo
Lago D’Iseo: Corno trenta passi (alp)

21 ott

SBRUCIATATA

4 nov

Giogo - Castelguerrino

9 nov

Rinnovo del Consiglio

11 nov

In falesia al Muzzerone con schiacciatina (alp)

25 nov

PRANZO SOCIALE

Da definire
(ALP)
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Descrizione
Ciaspolando con la Befana
DISLIVELLO ZERO: Torre del Lago - Viareggio FRITTURA - Viareggio - Torre del Lago

SCENDE LA NEVE COSTRUIAMO UN IGLOO
Arrampicate, ferrate e escursioni con ramponi

