
ESCURSIONE DEL 23-24 FEBBRAIO 2013 

APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
ALPE TRE POTENZE M. 1940 – MONTE LIBRO APERTO M. 1937 

 

Due belle giornate sulle montagne del nostro Appennino, camminando fin dove è possibile con le 

ciaspole e all’occorrenza usando piccozza e ramponi, in particolare per la salita alle cime in 

programma. Due itinerari ben distinti, il primo alla scoperta della bellissima valle del Sestaione, 

salendo al pittoresco Lago Nero e alla sovrastante Alpe Tre Potenze. Il secondo itinerario, il giorno 

seguente, la salita al Libro Aperto, imponente cima del crinale appenninico, in un contesto 

ambientale quanto mai suggestivo. Base d’appoggio per i nostri itinerari, l’accogliente “Ostello 

della Gioventù”, poco lontano dal centro dell’Abetone, immerso nel bosco, da dove si diramano 

numerosi percorsi escursionistici. Alla gita possono partecipare anche coloro che non intendono 

compiere le escursioni, ma trascorrere un fine settimana sulla neve, facendo facili camminate nei 

dintorni dell’Abetone. 

Equipaggiamento obbligatorio: Ciaspole, ramponi, piccozza, ghette, scarponi da neve, 

abbigliamento pesante, occhiali da sole e bastoncini. 

PROGRAMMA 

 

Sabato 23 Febbraio: Partenza con mezzi propri da Camaiore, parcheggio della Badia, ore 6.30. 

Si raggiunge la val Sestaione dove si posteggia l’auto, a piedi si risale la valle fino al Lago nero m. 

1730 . Condizioni meteo e neve permettendo si può salire l’Alpe Tre Potenze, per facile e larga 

cresta. Rientro per lo stesso itinerario. Ore di cammino: 5.00 – Dislivello in salita e discesa: m. 

700.  In auto si raggiunge a pochi chilometri, l’Ostello della Gioventù. Sistemazione, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 24 Febbraio: Dalla località Boscolungo, si raggiunge nel bosco la “Verginetta” e si inzia a 

salire l’ampia dorsale che conduce alle “pagine” del Libro Aperto e alla vicina cima. 

Ore di cammino: 6.00 – Dislivello in salita e discesa m. 700. 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Mezza pensione in ostello (bevande incluse). 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

PRENOTAZIONI DAL 24/1 – ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai direttori di gita: 

Edvaldo Paoli tel. 338-2520450  -  Giorgio Pierotti tel. 0583-961486.   


