
 
 

                             Domenica  8 OTTOBRE 2017 

                         Monte Romecchio + cima dell’Omo 

                        Garfagnana 

proposta da Adriano Boschi 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti ore 06,50 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea  ATAF 14 

Transito ore 07,15 area di servizio Firenze Nord  -  MEZZI PROPRI 

L’escursione si svolgerà nella zona dell’ appennino Tosco-Emiliano, fra il passo delle Radici e il Lago Santo 

Modenese, partenza dal Rifugio Santi alla Vetricia mt. 1300 , da qui su comoda strada forestale 

raggiungiamo la Bassa del Saltello mt. 1599 con arrivo, poi, su tre delle vette più alte . il Monte Romecchio 

mt. 1702 le gemelle Cime di Romecchio mt.1791 e la cima dell’Omo mt. 1859 . su  ampio e panoramicissimo 

crinale, con vista delle Apuane – il Cusna – il Prado etc.etc. 

Itinerario automobilistico:  A 11 firenze-mare uscita Altopascio  al semaforo del passaggio a livello svoltare 

a destra quindi seguire le indicazioni per Marlia - Castelnuovo Garfagnana, strada di fondovalle della 

Garfagnana,  prima di Gallicano girare a destra per Barga  quindi indicazioni per Renaio – Vetricia  

P.S. sosta per colazione Borgo a Mozzano ( vicino al ponte sul Serchio) 

Ore di cammino 6  c.a.  dislivello mt. 600 + o –.    Km. 16 c.a. 

NOTE : 
- Pranzo a sacco.  
- Obbligo di scarponi da trekking  
- E’ sempre consigliabile portare un cambio di indumenti  
- Iscrizione entro il mercoledì precedente la gita  
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento. 
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0,20 cent. a chilometro 
più l’eventuale pedaggio autostradale. 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
 

Pranzo a Sacco 

Iscrizioni e informazioni :  

Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o il Circolo Ricreativo Culturale il 

Girone – Via Aretina 24  Fiesole 


