La Valle del Sestaione e Lago Nero con le racchette da neve
Uscita del: 25/02/2018
Zona: La Valle del Sestaione App. Pistoiese
Difficoltà: EAI
Durata Escursione: ore 6.00
Lunghezza 10 Km
Quota Massima: 1777 mt.
Dislivello: 630 mt
Organizzazione: Ettore Pasini Tel. 335/7282542
Pranzo al sacco.
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita e racchette
da neve, ramponi.
Ritrovo dei partecipanti: alle ore 6.45 preso la sede dell’associazione.

Partenza ore 7.00

Informazioni ed iscrizioni: fino al giovedì antecedente all’uscita presso la sede dell’Associazione dove si
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.
L’organizzatore dell’escursione si riserva di escludere dall’attività chiunque fosse ritenuto, per capacità o
attrezzature, inadeguato alle circostanze.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo d’iscrizione all'Associazione.
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.
Giunti a Pian di Novello (poco dopo del passo
dell’Abetone), si prosegue in auto fino alla sbarra che
delimita l’accesso all’ “Orto Botanico Forestale”.
Lasciate le auto e oltrepassata la sbarra iniziamo a
“ciaspolare” in leggera salita costeggiando il torrente
SestaioneQuesto piacevole percorso si snoda in un magnifico bosco
caratterizzato principalmente dalla presenza di faggi e di
abeti e movimentato dallo scorrere dell’acqua.
Si prosegue sempre sul sentiero tracciato fino a raggiungere un facile guado per attraversare il torrente e
successivamente arrivare alla “Casetta dei Pastori”, un piccolo e un grazioso rifugio privato in pietra con un
accogliente area picnic ed una fonte con acqua freschissima, dove potremo fare una breve sosta.
Inizia adesso un tratto in salita sempre attorniati da un bellissimo bosco di faggi e abeti. Si sale ancora
costantemente, per poi giungere ad un breve tratto di salita più ripido, che ci condurrà alla soleggiata prateria
a ridosso dell’Alpe tre Potenze.
Con una breve deviazione a dx è facile raggiungere in un attimo la splendida conca glaciale, delimitata dalla
dorsale montuosa, dove si trovano il Lago Nero ( m. 1.730), di origine glaciale che deve il suo nome al colore
scuro delle rocce che si riflettono nelle sue acque.
Da qui è possibile avere un panorama veramente fantastico: infatti l’occhio può spaziare dai confini del
bosco all’alto crinale appenninico. Il rientro verrà effettuato percorrendo in senso anti-orario il sentiero
cai 102, che in prossimità della Casetta dei Pastori riprenderà il percorso di andata.

