
DOMENICA 3 AGOSTO 2014 PRATO SPILLA – MONCHIO DELLE CORTI (PR)

LAGO FRASCONI, SPECCHIO D’ACQUA SCONOSCIUTO

Un sentiero poco battuto farà conoscere 
un lago sconosciuto avvolto da una 
faggeta situata al limite della 
vegetazione arborea…vento, neve e 
intemperie hanno reso questo scorcio 
d’Appennino magico e fiabesco. 
Alberi al limite della vegetazione tutti 
contorti fanno da cornice al lago 
Frasconi, specchio d'acqua incastonato 
fra parete e rocce di un monte ai piedi 
dei Sillara.
Non mancheranno panorami suggestivi 
sul Golfo della Spezia e sulle Alpi 
Apuane. 

PROGRAMMA:
Percorso: Prato Spilla 1350 m. s.l.m. – Biancani – Lago Martini 1714 m. s.l.m. – Passo Giovarello 
1752 m. s.l.m. – Monte Bragalata 1855 m. s.l.m. – Passo del  Cavallo – Lago Frasconi 1602 m. 
s.l.m. – sentiero CAI 711 – Lago Verde 1484 m. s.l.m. – Prato Spilla.
Punto di ritrovo: Rifugio Pratospilla, Loc. Prato Spilla – Comune Monchio delle Corti (PR).
Orario di ritrovo: ore 09.00, partenza ore 09.15.
Orario di rientro: ore 16.00 circa.
Difficoltà: medio/alto. 
Dislivello: 500 metri.
Tempo percorrenza: 6 ore, escluse soste.
Quota individuale: € 15,00 adulti, € 12,00 over 60, € 10,00 ragazzi 13-17 anni.
 Prenotazione obbligatoria: entro 24 ore prima dall’inizio dell’escursione. GAE Monica Valenti 
cell. 348-8224846
Numero minimo partecipanti: 7, max 29.
Abbigliamento: scarponi  da trekking,  giacca antivento,  pantaloni  trekking lunghi,  cappello con 
visiera, occhiali da sole, zaino, acqua, pranzo al sacco.
 
In più: possibilità pernottamento presso Rifugio Pratospilla tel 0521-890194 cell 3319481820

24  ore  prima  delle  attività  è  facoltà  della  Guida  comunicare  agli  iscritti  l’annullamento 
dell’escursione qualora non si sia raggiunto il numero minimo.

Tutti i percorsi potranno essere modificati in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza 
del gruppo. La guida si riserva di non accettare persone non adeguatamente attrezzate.

La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i 
partecipanti. Chi ritiene opportuno può provvedere autonomamente con una polizza multisport

Altre escursioni si possono trovare sul sito dell’Associazione GAE Terre Emerse. 
www.terre-emerse.it 

http://www.terre-emerse.it/

