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DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
Valle di Arnetola – Passo Sella

La Valle di Arnetola è parte del territorio del comune di Vagli Sotto e formata dalle pendici dei 
monti  Pallerina,  Fiocca,  Sella  e  Tambura.  Percorrendola  per  la  sua  lunghezza  si  possono 
frequentemente scorgere, come altre zone delle Alpi Apuane, numerose cave di marmo siano esse 
in attività, dismesse, o semplici saggi.
La caratteristica invece che la rende unica nel suo genere e di non facile individuazione, sono le 
numerose  e  profonde  grotte  tantochè,  la  valle  di  Arnetola,  ha  il  primato  mondiale  per  la 
concentrazione di abissi (grotte dai 300m a quasi 1.000m di profondità) più alta al mondo.
L’escursione ha lo scopo e conoscere ed imparare la geologia di questa affascinante area delle 
nostre montagne, attraverso l’osservazione della morfologia e delle rocce presenti sul territorio.

PROGRAMMA
Ritrovo: ore 8,00 (ora solare: ricordarsi che cambia l'ora) parcheggio di Viale Luporini (accanto 

all’area camper).
Rientro: ore 19,00 circa.
Dislivello: in salita e discesa 400 m (totale 800 m circa).

Abbigliamento e attrezzatura:
Zainetto per escursione di un giorno, borraccia, torcia.
Scarponcelli da trekking o scarpe con suola alta con carrarmato.
Maglione e giacca a vento impermeabile.
Pranzo al sacco.
E’ necessario portare un ricambio completo in un sacchetto a parte che sarà lasciato nelle auto.

Si  consiglia  vivamente  di  vestirsi  “a  strati”,  in  modo  da  poter  adattare  l’abbigliamento  alle 
frequenti variazioni climatiche della giornata.

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria  del CAI Lucca,  Cortile  Carrara 18 Lucca - Palazzo 
Ducale - dalle ore 18,00 alle ore 19,30 di tutti i giorni feriali, telefono 0583.582669 .
SOLO per informazioni Andrea 349-5532121, Fabio 348-6003122, Paola 328-2595238.
Quote d’iscrizione: soci CAI € 5,00 non soci CAI € 15,00.

Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori cd radio ecc., al fine di 
percepire ed ascoltare solo l'ambiente, salvo diversa indicazione su specifica richiesta. 
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