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I QUOTA 2000

Monte Macina
Traversata dalla Cresta del Vestito al Passo Sella

Domenica 19 Aprile 2020

Il macina è il monte di Arni e mostra verso il paese il suo profilo più
appuntito.E’una montagna interessante,soprattutto per lo stupendo
versante sud che vale la pena scoprire da vicino.Arni è un piccolo
borgo che sorge quasi in fondo all’omonima valle.Nel passato il paese
godette un buon momento di crescita ,grazie alla scoperta di giacimenti
marmiferi siti sui pendii delle montagne che lo circondano.
Inevitabilmente questo breve periodo di sviluppo ha portato alla
devastazione e allo sconvolgimento dell’intera vallata. Oggi con
l’abbandono delle cave (le cave non chiudono…si abbandonano con
tutto il loro carico di detriti,di rifiuti e di ferraglie…),il paese sembra
ripiegato su se stesso,in apnea,incassato com’è all’inizio della parte più
stretta della
valle.
Dalla cima bellissima la veduta sul versante marittimo.
Programma :

Ritrovo e partenza ore 5.00 presso il parcheggio Ipercoop
Centro Borgo (lato via Emilia Ponente c/o chiosco gelati) in
direzione località Le Gobbie-Arni (Lu).Lasciate le auto nel
parcheggio (1040 m),ci si incammina lungo il sentiero Cai
150 in direzione nord. Il sentiero si mantiene sulla sinistra
del canale Buro salendo di quota fino a raggiungere un
boscoso contrafforte. Ampi e spettacolari squarci sul
ripidissimo versante ovest. Raggiunta la cresta la si segue sul
filo fino sotto al versante sud del Macina,su percorso
spettacolare e divertente tra aggiramenti di pinnacoli
rocciosi immersi nella macchia mediterranea. La salita e discesa alla cima avviene per la via normale (segni
blu),per raggiungere poi il Passo Sella dove con i sentieri 31-31A -33,passando dal Rif.Puliti si torna alle auto
in località Le Gobbie.
Questa proposta è riservata solo a soci CAI, dotati di abbigliamento ed attrezzatura idonea alla pratica
escursionistica avanzata ed è inoltre richiesta esperienza di percorrenza su terreni impervi dove necessita
l’assenza di vertigini.
Dislivello +850 –850
Tempo di percorrenza AR 6 ore circa
Difficoltà EE - EEA (alcuni passi di Il grado tra rocce e paleo)
Attrezzatura casco,imbrago
Quota fissa di partecipazione Soci Cai € 2,00
Modalità iscrizione direttamente all’accompagnatore tramite e-mail fino al raggiungimento di massimo 14
iscritti ritenuti idonei.
Accompagnatore ANE Mauro Pini 339-1403847 mauropini.mp@gmail.com

L’accompagnatore si riserva di modificare o annullare la gita a sua totale discrezione qualora si verificassero
situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.

