
  

                                     MONTE  LAGONI 

Uscita del:              20 Ottobre 2021      Difficoltà:    E 

Durata escursione: 6 ore        Lunghezza: c.a 10 km 

Quota massima:     1962 mt                   Dislivello:   850 mt 

Partenza ore:         7:30        Pranzo:     al sacco 

Organizzazione: Fabio Tolomelli cell. 349.42038 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 7,15 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al martedì antecedente l’uscita esclusivamente contattando direttamente 
l’organizzatore. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Partiremo dalla località di Bellagamba (1265 m.), in comune di Fiumalbo, imboccando il sentiero del CAI n.495. Attraverso un 
facile percorso erboso arriveremo a Serra delle Motte (1502 m.) che un tempo, prima della creazione della via Giardini e del 
passo dell’Abetone, era il principale passo che collegava Fiumalbo e Cutigliano. Dalla Serra saliremo per il sentiero di crinale 00  
fino al Monte Belvedere. In questo tratto del percorso potremo ammirare una bella vista sulla sottostante vallata toscana 
percorsa dal torrente Lima. Passeremo poi a fianco della punta più bassa del Libro Aperto imboccando il sentiero di crinale n. 447 
con bel panorama sulla vallata del rio Borgognoni, da un lato, e verso i Taburri e Fellicarolo dall’altro. Con un ultimo sforzo 
raggiungeremo il monte Lagoni (1962 m) un monte spesso trascurato che è però più alto del vicino Libro Aperto. Dopo aver 
pranzato al sacco (in montagna chi non porta non magna) inizieremo la discesa dal sentiero del CAI n. 493 il cui primo tratto è 
assai scosceso, ghiaioso e difficoltoso. 

 Se quindi taluno ha delle incertezze in discesa è opportuno che non si iscriva a questa escursione. 

 Il sentiero 409 ci porterà in rapida discesa al torrente Borgognoni e poi a Bellagamba dove chiuderemo il cerchio.  


