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Monte Pisanino
Il monte Pisanino è la vetta più elevata delle Alpi Apuane con i suoi 1946 metri.
L’escursione inizia dalla Val Serenaia presso il rifugio Donegani dove, parcheggiate le
auto, percorriamo il sentiero CAI 178 fino alla Foce di Cardeto (m.1680). A questo
punto, sempre seguendo il sentiero 178, scendiamo per circa 200 metri sul versante
opposto e, aggirando gli Zucchi di Cardeto, arriviamo a Foce Altare. Questa parte di
percorso è caratterizzato da una salita non ripida e da una esposizione moderata
che aumenta soprattutto in alcuni traversi sotto il Pizzo Maggiore. Occorre quindi
grande attenzione e assenza di vertigini. Dalla Foce Altare saliamo il ripido ed erboso
Canale delle Rose e, sempre con molta attenzione, giungiamo prima sulla cresta
finale quindi sulla vetta. Dalla cima il panorama abbraccia tutto il gruppo delle Alpi
Apuane dai vicini Monte Sagro e Pizzo d’Uccello alle più lontana Pania della Croce. Il
ritorno avviene per lo stesso itinerario di salita oppure, a discrezione dei direttori di
escursione, passando dal rifugio Orto di Donna ed il bivacco K2. E’ necessario dotarsi
di una abbondante scorta di acqua assente su tutto il percorso.
I direttori di escursione si riservano la possibilità di modificare il percorso in caso di
avverse condizioni meteo.
Classificazione: EE (Escursionisti esperti)
Dislivello: m. 1000
Durata: 6/7 ore
Impegno: Alto

Orario partenza : ore 06.30 dal parcheggio del Centro Sportivo Bellaria-Cappuccini.
Per i non soci, le polizze “ soccorso e infortuni “, devono essere obbligatoriamente attivate presso
la Sezione, con preavviso di almeno due giorni rispetto all’attività programmata.

Per ulteriori informazioni passare dalla Sede sociale venerdì dalle 21.30 alle 23.00
tel. 347.1840341 oppure telefonare ai Direttori di escursione: Bacchereti Gabriele
348.9809087 Burgalassi Francesco 339.7930651 Tognarelli Stefano 329.6504301

