
ESCURSIONISMO: DOMENICA 23 MAGGIO MONTE CROCE- LA FIORITURA DELLE 
GIUNCHIGLIE.

Riprendiamo l’attività  escursionistica  con una  gita  sul  Monte  Croce  che  ogni  anno,  proprio  in 
questo periodo, ci regala bellissimi scorci grazie alla oramai celebre fioritura delle giunchiglie. Nel 
pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  di  sicurezza  legate  all’emergenza  epidemiologica  in  atto,  non 
vediamo  l’ora  di  tornare  nei  nostri  monti  per  una  nuova  avventure  insieme.  Il  ritrovo  dei 
partecipanti sarà direttamente al punto di partenza della nostra escursione nei pressi del Ristorante 
Gè  a  Palagnana  alle  ore  09.30.  Percorreremo  il  tradizionale  anello   salendo  dalla  foce  delle 
porchette,  con bellissimi  scorci  sulle  vette  vicine,  per  poi  affrontare  il  sentiero delle  scalette  e 
arrivare in vetta dal crinale di sud-est . Torneremo alle macchine passando dalla foce del termine e 
dagli  abitati  alti  di  Palagnana.  A fine  giornata  per  chi  lo  vorrà  ci  sarà  un  piccolo  momento 
conviviale insieme presso un’agriturismo della zona. A questo proposito per motivo organizzativi 
chiediamo  di  specificare  nella  domanda  di  iscrizione  chi  vorrà  trattenersi  per  la  merenda. 
L’escursione non prevede difficoltà particolari ma comunque è richiesto abbigliamento e calzature 
adeguate  ad  un’attività  di  trekking  in  ambiente  montano.  Ci   riserviamo  di  escludere 
dall’escursione,  a  nostro  insindacabile  giudizio,  chi  si  presenterà  in  maniera  non  idonea  alla 
partenza. 
Per informazioni: Samuele Carrara 3200725906
ISCRIZIONI

LINK 
Difficoltà: E/EE necessario passo sicuro e assenza di vertigini.
Tempo di percorrenza: 4/5 ore 
Pranzo: al sacco 
Luogo di ritrovo: ore 9,30 – Ristorante dalla Gè /Palagnana.
Equipaggiamento:  Scarponi  alti  con  suola  scolpita  (tipo  Vibram),  abbigliamento  adatto  all’ambiente 
montano. 
Quota di adesione: non soci Cai euro 10 (esclusa merenda)
La quota comprende: l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori; la copertura assicurativa per i 
non soci.  
Norme  in  emergenza  COVID  19:  i  partecipanti  sono  tenuti  a  presentarsi  con  il  modulo  di 
autodichiarazione sottoscritto e a rispettare le norme contenute nel documento allegato  ”Note operative 
per i partecipanti” e a rispettare scrupolosamente le indicazioni del capogita. 

Informazioni ed iscrizioni: (massimo 20 partecipanti) entro venerdi 21 maggio tramite il modulo  
online.


