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Domenica 21 SETTEMBRE 2014
RISERVA NATURALE ORIENTATA DI

CAMPOLINO - LAGO NERO
Gita di Alpinismo Giovanile per giovani da 9 a 18 anni

 
Partenza alle  ore  8.00 dal  parcheggio in  viale  Luporini  a  Lucca  per  l’Orto 

Botanico di Capolino (m 1200 circa). Visiteremo la Riserva Biogenetica Naturale d’Importanza 
Comunitaria  di  Campolino,  accompagnati  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato  che  ci  illustrerà  le 
caratteristiche della zona. Usciti dalla Riserva, raggiungeremo la Foce di Capolino (m 1785) e poi il 
Rifugio Lago Nero (m 1730) dove è previsto il pranzo. Successivamente percorrendo il sentiero 102 
e 104, faremo ritorno al parcheggio.

L'escursione prevede oltre l'osservazione sia dell'ambiente naturale che alcune opere 
di  antropizzazione  a  tema  prevalentemente  forestale.  L’itinerario  permette  di  visitare  diversi 
ambienti:  all’inizio si attraversano boschi di  abete rosso (quest’ultimo è il  relitto  autoctono più 
meridionale  d’Europa),  percorreremo  poi  la  radura  con  la  presenza  di  piante  di  mirtillo.  Sul 
percorso di ritorno passeremo da una zona umida con tipologie di vegetazione a fasce concentriche 
e la prateria caratteristica del circolo glaciale. Rientreremo poi in un bosco misto.

Il rientro a Lucca è previsto per le ore 19.00 circa.

L'iscrizione deve essere comunicata entro VENERDI' 19 presso la sede del CAI di 
Lucca, Cortile Carrara 18 tel. 0583.582669, aperta dal lunedì al venerdì dalle 
18,30 alle 19,30. E’ necessario lasciare nome e cognome e un recapito telefonico. Per i 
non soci CAI anche la data di nascita, indispensabile per l’assicurazione. Per informazioni 
contattare Andrea Gianni 349.5532121 - Fabio Guidi 348.6003122

Quota  di  partecipazione  per  i  soci  €5/00,  €15/00  per  i  NON soci.  E'  comunque 
obbligatoria  per  problemi  organizzativi  ed  assicurativi  l'iscrizione.  Resta  a 
carico dei partecipanti il pranzo al sacco.

E' indispensabile avere: scarpe comode con suola scolpita, una giacca impermeabile, 
una maglia, camicia e maglietta (“effetto cipolla”), un contenitore leggero per 
acqua,  un  comodo  zaino,  un  ricambio  completo  in  apposito  sacchetto  da 
lasciare in auto.

Nel corso delle escursioni è vietato l'uso dei cellulari, lettori mp3, lettori CD, radio 
ecc.: preferiamo che sia “ascoltato”, con tutti i sensi il torrente, l'ambiente, la 
natura  e  tutto  ciò  che  si  potrà  percepire,  salvo  naturalmente  diversa 
indicazione su specifica richiesta. 
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