Monte Comune
Nerodi–Bedonia
Lago Nero
Centro commerciale naturale di Bedonia
DOMENICA 5 GIUGNO 2011
Possibilità di affrontare:
- Percorso “normale” (Tana del Nero e Lago Nero)
- Percorso completo per escursionisti esperti
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Referenti escursione: Giannino Agazzi, Mattina L’escursione è facile per tutti, con possibilità di seguire percorsi
Elisa Adorni, Giuseppe Bonici,
differenziati adatti alle diverse esigenze (famiglie con bambini, escursionisti
Antonio Mortali, Emanuele Mazzadi
con diverso grado di esperienza). Dopo il ritrovo a Borgotaro presso la piazza

Info Organizzative
Ritrovo a
Borgotaro
(piazza G. Verdi)
Ritrovo Bedonia
(Seminario)

Partenza
escursione
Trasporto
Pranzo
Iscrizioni dal
Fino al
Posti

Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.45
Mezzi propri
Al sacco

20.05.2011
03.06.2011
--

Quota di iscrizione
Soci CAI e bambini
sotto i 12 anni
Non soci

G. Verdi (“Albergo Firenze”) e la partenza da Bedonia presso il piazzale del
Seminario Vescovile, in auto ci si dirige verso la provinciale per il passo dello
Zovallo. Lasciato il bivio del Passo del Tomarlo, si raggiunge la località Pianelli
(mt.1500 s.l.m.), dove si possono lasciare i mezzi di trasporto.
Qui si imbocca il sentiero 821 in direzione della Sella del Monte Bue. Giunti al
Prato Grande, si svolterà a nord-est verso la Tana del Monte Nero, un luogo
di rara bellezza, che rappresenta l’ultimo lembo di foresta originaria del Monte
Penna e che ancora custodisce esemplari di secolari abeti bianchi autoctoni.
Sarà quindi possibile salire alla vetta del Monte Nero contornata di pini mughi
(mt. 1752) o, in alternativa, aggirare il monte ad ovest (sentiero 001) con arrivo
al Lago Nero (mt.1550). Per chi volesse intraprendere il giro completo, dalla
vetta del Monte Nero si potrà scendere a nord-est (sentiero 003), verso il
passo dello Zovallo, per poi arrivare al Lago Nero attraverso il sentiero 001,
vedendo così anche le bellissime torbiere “Le Buche” (mt. 1447).

Gratis Pranzo Il pranzo è previsto attorno alle ore 13.00, sulle rive del lago o, per gli
4,00 euro escursionisti più esperti, sulla vetta del Monte Nero.

I non soci CAI, che desiderano
essere assicurati, devono
versare 4,00 € all’ufficio
turistico entro venerdì 3 Giugno

Prenotazioni:
Ufficio turistico di Bedonia:

Pomeriggio Nel pomeriggio, presso il Lago Nero e il prato Grande, saranno
previsti giochi di gruppo per i bambini.
Il ritorno ai mezzi di trasporto è previsto verso le ore 17.00.
N.B. In caso di tempo meteorologico incerto, l’escursione tenderà a
calcare i sentieri più ad est, vicino al rifugio del Prato della Cipolla, in cui
ci si potrà riparare.

335 7524095 (Giuseppe)
333 4555208 (Emanuele)
emanuele.mazzadi@libero.it

Info Tecniche
Difficoltà (scala CAI) escursionistico
Tempi percorrenza
3.00 ore
(soste escluse)
Lungh. Percorso
7,5 km
“normale” per famiglie

Lungh. Percorso
“escursionisti esperti”

Dislivello tot. salita

12,0 km

m. 540

Equipaggiamento consigliato
Scarponi
suola
Vibram
(o
scarponcini), abbigliamento da media
montagna,
pantaloni
lunghi,
borraccia, cappellino, impermeabile.
www.caialtavaltaro.blogspot.com
www.caiparma.it
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