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GR20 (TRAVERSATA DELLA CORSICA)
Venerdì 3 - Domenica 19 settembre
Calenzana - Ortu - Carrozzu - Stagnu - Tighjettu - Castel de Vergio - Manganu Petra Piana - l'Onda - Vizzavona – U Fugone - Prati - Usciolu - Asinau - Conca
Ore 3.00 parcheggio Bocciofila
EE
17 giorni (14 gg di trek effettivi)
850 m e 13 km, in media, al gg; durata tappe dalle 5 alle 8 ore; 177 km totali
Auto propria
Pranzo al sacco, cena e colazione in rifugio per tutti i giorni di permanenza
Standard da trek, sacco a pelo, modulo e tenda ogni due persone
AE Giuseppe 335 8148325
Solo soci CAI, min 2 max 8 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro luglio.
Costo approssimativo: 600 €/pp con cena, prima colazione e pernottamento in
rifugio/tenda più 80 €/pp per il viaggio a/r incluso il traghetto Livorno - Bastia –
Livorno. Per info e prenotazione: 335 8148325

DESCRIZIONE SINTETICA
La Grande Randonnée 20, in breve GR20, è considerato uno dei trek più belli, duri e selvaggi d’Europa. Il
percorso taglia la Corsica in diagonale, da nord a sud, per uno sviluppo di 180 km e un dislivello di 12000
m. L’itinerario si sviluppa tra Calenzana, nei pressi di Calvi, e Conca, a poca distanza da Porto Vecchio.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Concepito dal francese Michel Fabrikant nel 1970, GR20 rappresenta ancor oggi un mito tra gli
escursionisti. È il contrasto fra il rosa delle rocce di granito, il verde delle foreste e il blu profondo degli
specchi d’acqua a distinguerne il percorso da quello di altre alte vie: fra i punti più spettacolari il M. Cinto alto m 2710 - dal quale nelle giornate terse si riescono ad ammirare, oltre alla costa di mezza Corsica, il
profilo delle isole dell’arcipelago toscano e la terraferma italiana. A sud i picchi infuocati dal sole del
tramonto della Bavella.
03-set - Da Imola a Livorno (ferry per Bastia) a Calenzana (275m): 223+95 km in auto; 2,30 + 2,15 ore
04-set - Da Calenzana al rifugio d’Ortu di U Piobbu (1520m): 11 km; 6 ore
I gg di trek
05-set - Da Ortu di U Piobbu al rifugio Carrozzu (1270m): 6,5 km; 7 ore
II gg di trek
06-set - Da Carrozzu alla stazione d’Ascu Stagnu (1422m): 5,5 km; 6 ore
III gg di trek
07-set - Da Ascu Stagnu al rifugio Tighjettu (1685m): 8 km; 6 ore
IV gg di trek
08-set - Da Tighjettu a Ciottulu di i Mori (1990m) a Castel de Vergio (1404m): 6+7 km; 7 ore V gg di trek
09-set - Da Castel de Vergio a Manganu (1600m): 16 km; 6 ore
VI gg di trek
10-set - Da Manganu al rifugio di Petra Piana (1842m): 8 km; 6,30 ore
VII gg di trek
11-set - Da Petra Piana al rifugio l’Onda (1450m): 10 km; 5 ore
VIII gg di trek
12-set - Da l’Onda a Vizzavona (920m): 10 km; 6 ore
IX gg di trek
13-set - Da Vizzavona al rifugio U Fugone, conca di Capannelle (1586m): 14 km; 5,30 ore
X gg di trek
14-set - Da U Fugone al rifugio Prati (1820m): 17 km; 6 ore
XI gg di trek
15-set - Da Prati al rifugio Usciolu (1727m): 10,5 km; 5,30 ore
XII gg di trek
16-set - Da Usciolu a Matalza (1410 m) al rifugio Asinau (1530m): 10,5+10 km; 8 ore
XIII gg di trek
17-set - Da Asinau al rifugio d’I Paliri (1055m) a Conca (250m): 15+12 km; 7+4 ore
XIV gg di trek
18-set - Da Conca a Calenzana: 200 km in bus; 3,30 ore
NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-GR20-SETTEMBRE-2021)
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19-set - Da Calenzana a Bastia (ferry per Livorno) a Imola: 95+223 km in auto; 2,15 + 4,30 + 2,30 ore

NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO-GR20-SETTEMBRE-2021)
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