Domenica 28 Ottobre 2018
Passo dei Mandrioli – Verghereto
“escursione nella vecchia Toscana”
Partenza giardini ore 7,00 – Trasporto pullman € 16,00 – Pranzo a sacco – Diff. E
Lunghezza percorso km 13;5 c.a. - Dislivelli Salita mt 450 – Discesa mt 790 –
Abbigliamento tenere presente, che siamo a fine ottobre può piovere o fare freddo, scarponi
bastoncini scorta d’acqua.
Per chi fosse interessato, è possibile partire da Badia Prataglia – Passo dei Mandrioli, per il
sentiero b/r E1 GEA CT, aumentando ore 1,10 - mt 370 di dislivello in salita più km 3,00c.a.
Il percorso è facile, accessibile a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata in un
ambiente bello e naturale, lungo lo spartiacque dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Il dislivello è
distribuito su tutta la lunghezza del percorso.
ITINERARIO
Partenza da Passo dei Mandrioli q 1173. Si percorre il tracciato di crinale, in alcuni punti una
vera e propria forestale, seguendo il tracciati E/1 GEA. 00.
Il tracciato si sviluppa tutto su sali scendi tipico dell’Appennino, si supera da destra il M.
Zuccherodante q1224, si supera il quadrivio a q 1000 del Passo Serra, si segue sempre il tracciato
passando dalla cima dell’Alpuccia q 1271, si raggira da destra Montalto per arrivare al Passo
Rotta dei Cavalli q 1172, al quadrivio rimaniamo sempre sul sentiero E/1 GEA 00.
Giunti in prossimità della Buca del Tesoro facciamo la sosta per il pranzo.
Riprendiamo il tracciato e giunti in prossimità del Poggio Tre Vescovi si abbandona il tracciato
iniziale per prendere il sentiero verso Est b/r 091, lo percorriamo fino a q1200 in prossimità di un
incrocio segure a six sentiero b/r 00 in leggera discesa, al primo trivio si prende a sinistra (Ovest)
per C. Brocco di Sopra q 962, su sentiero non numerato, si continua fino ad arrivare a C. Val del
Melo, in direzione Nord una comoda strada sterrata ci conduce a Montioni q 766. Giunti ad un
quadrivio prendiamo a destra verso Nord-Est per condurci a Verghereto.
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