Dal tramonto all’alba…al rifugio Nello Conti

Dalla terrazza del Nello Conti (foto archivio Jacomelli)

Ci troviamo nelle Apuane Centrali, in uno dei posti più selvaggi ed aspri del comprensorio, attraverso la
storica Via Vandelli raggiungeremo il Rifugio Nello Conti che come un nido d’aquila arroccato su una rupe
offre un provvidenziale ristoro agli escursionisti d’estate ed agli alpinisti d’inverno.
La via Vandelli costruita nel ‘700 dall’Abate Ingegnere Domenico Vandelli, commissionata dal Duca di
Modena Francesco III° che sognava uno sbocco sul mare dai suoi territori, è un opera incredibile
purtroppo risultata inutile al suo scopo.
La strada venne costruita su un vecchio sentiero usato dai pastori che partiva da Resceto fino al Passo
Tambura per poi discendere nella Valle di Arnetola e quindi in Garfagnana ma la pendenza eccessiva la
rese inutile per il transito dei carri con le mercanzie.
Nonostante questo resta un opera di ingegno mirabile.
Il monte Tambura (1890m) è uno dei più selvaggi della catena, dalla sua cima quasi al centro delle
Apuane si gode di ampi panorami sulla restante catena e sul mare. Il versante della Carcaraia è un
altopiano carsico meta ambita di speleologi perché ancora in parte da esplorare.
Dal Monte Tambura si scorge il Passo della Focolaccia con il bivacco Aronte primo bivacco alpino della
catena e la contestata cava della Focolaccia.
Il rifugio Nello Conti (1492m) è raggiungibile solo a piedi (non meno di 2 ore di marcia!) e rifornito a
“dorso d’uomo” o con elicottero, i suoi gestori si distinguono per l’ospitalità, la buona cucina e la
competenza nonostante le difficoltà di gestione.
Il rifugio piccolino è il classico rifugio alpino con struttura in legno, è dotato di 24 posti letto in
camerata, bagno ma senza doccia e acqua calda, una terrazza unica da cui si gode un panorama
incredibile.

Programma di massima
Primo giorno:
Arrivo a Resceto (uscita autostradale Massa) in mattinata e incontro con la Guida,spostamento a
piedi al rifugio sulla storica Via Vandelli.
Sistemazione al rifugio e relax
Cena

Profilo altimetrico primo giorno

Secondo giorno
Colazione
Spostamento al Passo Tambura e ascensione sul Monte Tambura rientro al rifugio
Pausa tè delle cinque
Rientro a Resceto nel tardo pomeriggio.

Profilo altimetrico secondo giorno
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Costi rifugio
Trattamento mezza pensione standard comprensivo di cena (primo, secondo, contorno),
pernottamento, colazione
36 euro a persona (sconti socio CAI)
Eventuale menù particolare dovrà essere deciso a richiesta. Gli extra e eventuali pranzi non sono
inclusi.
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Costo servizio Guida
35 euro a persona per 2 giorni
Il costo è comprensivo di
• assistenza per 2 giorni di Guida Ambientale Escursionistica autorizzata iscritta nelle liste
ufficiali delle Guide del Parco Regionale delle Alpi Apuane 24h su 24h
• assicurazione

La Guida provvederà al coordinamento delle giornate ed alla conduzione del gruppo garantendo la sicurezza
necessaria al corretto svolgimento delle escursioni.

La Guida si riserverà di modificare l’ itinerario e gli orari da programma senza preavviso, in base alle condizioni
meteo, alle eventuali difficoltà del gruppo, in seguito all’insorgere di tutto ciò che la Guida considererà rilevante ai
fini della sicurezza dei partecipanti.

Equipaggiamento richiesto
Scarpe da trekking
Giacca antipioggia
Pantalone lungo
1 pile
Sacco letto (al rifugio sono disponibili le coperte) o sacco a pelo
Zaino
Borraccia
Lampada frontale per la progressione in notturna
Bastoncini da trekking
Considerazioni
Questo programma è indicato per chi vuole davvero godere della montagna e della natura selvaggia delle
Apuane.
L’arrivo al rifugio non è impegnativo ma lungo e la salita alla Tambura è impegnativa visto che la
progressione è su crinale sassoso, ma davvero appagante.
Nonostante il rifugio non sia dotato di molti confort, la permanenza risulta davvero piacevole e intima
L’ambiente attorno è unico.
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