INFORMAZIONI
ZONA:
Alpi Apuane
DIFFICOLTA’:
E con qualche tratto esposto e alcuni passaggi attrezzati con
fune
EQUIPAGGIAMENTO:
MEDIA MONTAGNA, scarponcini, mantella, borraccia,
occhiali da sole, giacca a vento, guanti, tessera CAI.
PARTENZA A PIEDI DA:

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli
orari d’apertura della sede CAI

Club Alpino Italiano

martedì ore 17.00-18.30
giovedì ore 21-22.30

via Palestro, 32  0372 422400

non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

www.caicremona.it

APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA ISCRIZIONI
NUMERO MAX PARTECIPANTI

28 maggio 2019
06 giugno 2019
25
SOCIO

NON SOCIO

QUOTA ISCRIZIONE

€ 3,00

€ 11,00
al giorno

TOTALE

€ 3,00

€ 11,00

Arni

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
m 789 (Sviluppo km 9,6)
TEMPO DÌ PERCORRENZA:
6 ore
RITROVO:
ore 6.00
PARTENZA DA CREMONA:
ore 6.15
PERCORSO STRADALE:
A21 – A1- A15 – A12 (uscita Massa) – seguire indicazioni
“Parco Apuane” quindi Antona - Arni
DISTANZA DA CREMONA:
210 Km (circa)
CAPOGITA:
Chiodelli Luigi Alberto
ACCOMPAGNATORI:
Bassini Gianmario
CARTINA: ORTOVOX (outdooractive.com)

Sezione di Cremona

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione
Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale
e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma.
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita.
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto
è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione.
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio.
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati.
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle
sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della
partenza.

Commissione Sezionale Escursionismo

GITA SOCIALE
9 Giugno 2019

Anello tra aspre creste e profondi dirupi
Nel cuore delle Alpi Apuane

Monte Fiocca 1714 m
tipologia

Tempo percorrenza
Dislivello

789 m

6h

E

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Da Arni si prende il sentiero 144 che, percorrendo prima
un largo crinale, poi una diagonale in parte esposta porta al
valico di Malpasso (m1432). Da qui il sentiero scende con
qualche tratto esposto ed equipaggiato con fune metallica
fino al bosco del Fato Nero per poi risalire al passo Fiocca
(m1554). Si prosegue per una facile dorsale erbosa fino
alla vetta (non segnalata) del Monte Fiocca a m 1714. Da
qui si riguadagna il sentiero 144 e lo si segue fino al passo
Sella (m1500). In questa parte del percorso sono presenti
piccoli tratti di fune metallica che agevolano alcuni
passaggi. Al passo Sella si prende la traccia 31 che porta
alla marmifera, seguendo la quale si ritorna ad Arni.
N.B.: Il primo tratto di sentiero (144) è fiancheggiato da
cespugli spinosi, pertanto è indispensabile portare
pantaloni lunghi e maniche lunghe.
NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE
CULTURALE STORICO
Il marmo di Carrara, come tutti i marmi, è una roccia
metamorfica formata da cristalli di carbonato di calcio di
dimensioni quasi microscopiche. La sua formazione risale
al periodo Giurassico Inferiore (190 milioni di anni fa).
Cristalli di Marmo delle Alpi Apuane:
All’interno delle cavità del marmo sono frequentemente
riscontrabili cristalli perfetti e limpidissimi di numerose
specie mineralogiche. Nonostante la piccolezza delle
cristallizzazioni questi campioni sono molto richiesti dai
collezionisti a causa della loro bellezza e trasparenza e del
pregevole contrasto che si ha tra i cristalli colorati e la
matrice bianca.
Alcuni dei minerali che si ritrovano nel marmo sono:
Quarzo ialino, Wurtzite, Sfalerite, Dolomite, Calcite,
Gesso, Fluorite, Zolfo nativo, Albite.
Prossime gite:
16/06/2019 (Domenica ): Corna Blacca
23/06/2019 (Domenica): Corna Carega
07/07/2019 (Domenica): Laghi di Valgoglio

