
 
 
 
 

 

 

da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019 

 

TREKKING SULL’ALTA VIA DELLE APUANE 
 

Programma: 

1° giorno, lunedì 17: 

ritrovo in Stazione Centrale alle 07,00 e partenza con il treno IC 584 delle 07,21  

arrivo a Prato centrale alle 12,06 

da Prato centrale con treno RE 3144 delle 12,31 per Lucca  

arrivo a Lucca alle 13,29 e visita della città - costo appross. 49 € 

da Lucca treno regionale delle 17,11 con arrivo a Carrara-Avenza alle 18,22 - costo 6,3 € 

a seguire trasferimento in bus a nolo al rifugio CAI Carrara (1322 m) a Campo Cecina.  

Cena e pernottamento.  

 

2° giorno, martedì 18: 

dal rifugio si prenderà il sentiero 173 (possibilità di salita al monte Borla di 1466 m) e, dopo 

l’aggiramento del m. Borla, si arriverà alla Foce la Pianza (1272 m); si continuerà sempre sul 173 e, 

trovata la deviazione, si salirà sul monte Sagro (1753 m, facoltativo..). Discesi dalla cima si 

toccheranno nell’ordine: la Foce del Fanaletto (1427 m), la Foce del Pollaro (1337 m), la Foce di Vinca 

(1332 m), la Foce di Navola (1291 m) e la Foce di Rasori (1315 m), tutte selle o forcelle lungo la 

dorsale che corre con andamento Ovest-Est che separa la Garfagnana dalla Versilia, sopra Carrara. 

Dalla Foce di Rasori si prenderà il sent. n° 186 e ci si innalzerà verso i monti Grondilice e La Forbice, 

separati dall’intaglio della Finestra del Grondilice (1743 m). Arrivati alla forcella, prima di scendere al 

rifugio, sarà interessante raggiungere la cima del Grondilice, 1808 m, e rivedere tutto il percorso fatto 

nella giornata. Dalla “finestra” in mezz’ora al rifugio Orto di Donna (1493 m), grande, accogliente e 

gestito dalla simpatica Stefania (possibilità di doccia calda…).  

Cena e pernottamento. 

Difficoltà: EE, dislivello in salita e in discesa 700 m (cime escluse..) ore 6 (8 con le cime)  
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3° giorno, mercoledì 19: 

dal rifugio si prenderà il sentiero 179 e, traversando 

boschetti e zone aperte con interessanti formazioni 

rocciose, si punterà alla Foce di Cardeto (1644 m), 

intaglio roccioso tra i monti Cavallo (a Sud) e il Pizzo 

Altare (a Nord). Dalla foce, dopo un po’, ci sarà la 

deviazione per la salita al monte Pisanino, la cima più 

alta di tutte le Alpi Apuane… (difficoltà EE, 

facoltativo…) 

 

Prima si dovrà scendere un centinaio di metri e poi si comincerà la salita vera e propria: all’inizio un 

tratto in obliquo, poi strette cenge su verdi ripidi e, dalla Foce Altare, un ripido canalino con grandi 

massi e cresta finale prima di arrivare alla vetta (1h e 30’). CONSIGLIABILE!!! Rientro per lo stesso 

percorso (in totale A/R 3 ore ca). 

 

Tornati sul percorso dell’Alta Via si arriverà sulla strada che porta al Passo della Focolaccia… strada di 

servizio della grande cava estrattiva di marmo, attiva proprio sul passo, che blocco dopo blocco lo ha 

abbassato, nel corso degli ultimi decenni, di parecchi metri; per proseguire si dovrà rimontare sulle 

balze artificiali (protette e riservate al transito degli escursionisti). 

Nelle immediate vicinanze fu eretto, nel lontano 1902, il primo rifugio del CAI, ora Bivacco Aronte, 

sotto una dorsale tutta guglie. Dopo questa deviazione si tornerà sopra il passo e si inizierà la salita del 

monte Tambura (percorso facile..) in ambiente aperto 

(larga dorsale..) e sassoso; raggiunta la croce di vetta 

si farà la dovuta sosta e poi si scenderà al Passo della 

Tambura, attraversato dalla “Strada Vandelli”, 

un’ardita opera del XVIII secolo che collegava Massa a 

Modena. Presa la strada si scenderà lato mare 

(Ovest..) e con calma si arriverà al rifugio Nello 

Conti ai Campaniletti (1407 m), in un ambiente 

veramente suggestivo. 

Da notare, sotto il massiccio dell’Alto di Sella, un 

manufatto di pietre che taglia obliquamente il fianco 

del monte: si tratta di una storica “via di lizza”, cioè lo 

“scivolo” sul quale venivano calati i grandi blocchi di 

marmo o roccia estratti dalla cava sovrastante. Si può percorrerla, facendo però una faticosa aggiunta 

alla giornata già piena… si vedrà sul momento se qualche ardimentoso avrà ancora forza nelle gambe..  

Cena e pernottamento. 

Difficoltà: E, dislivello 500 m in salita e 550 m in discesa, 5 ore 

Per la salita al Pisanino: diff. EE, salita e discesa 500 m ca, 3 ore in più. 

 



4° giorno, giovedì 20: 

lasciato il rifugio si tornerà al Passo della Tambura e 

si percorrerà la Strada Vandelli (lato Modena..) fino 

ad un cava dismessa, 1130 m; da questa si girerà a 

dx (sent. 31) e si raggiungerà il Passo di Sella (1516 

m). Volendo in poco più di mezz’ora si potrà salire 

sul monte Sella (1736 m), magari senza gli zaini… 

Tornati al passo si prenderà il sent. 150 e si 

guadagnerà il colmo della dorsale con il “Schienale 

dell’Asino” (1386 m). Alla forcella poco sotto si 

continuerà sulla dorsale (sent. 155) e si arriverà al 

rifugio Puliti (1000 m). Cena e pernottamento  

(in questo piccolo rifugio 15 posti in camerata e l’eccedenza in tenda).  

Difficoltà: E, dislivello in salita 550 m (+ 200 per m. Sella) e 800 m in discesa (+ 200 dal m. Sella), 

ore 5 (+ 1,30 per il m. Sella)  

 

5° giorno, venerdì 21: 

dal rifugio si continuerà sul segnavia 31, si incrocerà e prenderà il 33 e si arriverà al bar ristorante “Le 

Gobbie” (1030 m), sulla strada asfaltata. Da questo si proseguirà inizialmente sul 41-33 e, imboccata 

una stradina, ci si avvierà su di essa, 

ricollegandosi poi al n° 31. Si continuerà a 

lungo traversando sotto i monti Altissimo, 

delle Tavole e il Picco di Falcovaia. Arrivati ad 

un parcheggio si prenderà il sent. 141, si 

passerà sotto la cima del Colle Cipollaio e si 

arriverà alla Foce dei Fordazzani. Si 

continuerà ancora, seguendo grossomodo la 

dorsale, toccando prima il Passo della Croce 

(1150 m) con i suoi Torrioni e poi le due cime 

del Corchia (1632 e 1678 m); dopo la pausa 

si inizierà la discesa verso il rifugio G. Del 

Freo (1196 m), del CAI Viareggio (dal passo 

Croce è possibile raggiungere il rifugio senza 

fare le cime del Corchia: si resterà su stradina 

fino al Passo di Fociomboli e da questo si prenderà il 129, con quota massima di 1326 m).  

Cena e pernottamento. 

Difficoltà: E, dislivello in salita 1000 m ca e in discesa 700 m ca, ore 7/8 

 

 

6° giorno, sabato 22: 

lasciato il rifugio si raggiungerà la vicina Foce di Mosceta e ci si 

innalzerà gradualmente tra le due cime del Pizzo delle Saette e la 

Pania della Croce, separate da un’ampia sella. Arrivati alla sella 

mancherà davvero poco per raggiungere la vicina cima della Pania 

della Croce (1858 m) con una enorme croce di ferro. Dopo aver 

ammirato il panorama si tornerà alla sella e si scenderà sull’altro 

versante, in un bell’ambiente carsico. Arrivati alla Focetta del 

Puntone (1608 m) sarà interessante arrivare fino al rifugio Rossi 

alla Pania (1593 m), piccolo, di vecchio stampo, ma accogliente, 

sovrastato dalla curiosa forma rocciosa chiamata Omo Morto (1679 

m) che ricorda il profilo di un viso appoggiato a terra. Fatta la sosta 

si tornerà alla Focetta del Puntone e si proseguirà: si toccheranno 

la Foce di Valli (1257 m), la cima del Costa Polita (1300 m) e il 

monte Forato, di 1230 m (deve il suo nome ad un grande arco 

naturale). Tralasciata la ferrata si prenderà il sent. 110, si arriverà  



 

alla Foce di Petrosciana (970 m) e da questa, prendendo il n° 109 si arriverà alla Foce delle Porchette 

(962 m). Dopo un po’ si abbandonerà il 109 e ci si innalzerà fino a raggiungere la cima del monte Nona 

(1297 m), con punti panoramici notevoli. Dalla cima ci si calerà al Callare di Matanna (1137 m) e, 

tramite il sentiero 5 si arriverà al rifugio Forte dei Marmi (856 m). Si valuterà sul posto e al 

momento se salire anche sulla cima del monte Matanna (1318 m) e/o sul Procinto (1173 m).  

Cena e pernottamento. 

Difficoltà E, dislivello in salita 1000 m ca e in discesa 1200 m ca, ore 9/10 
 

7° giorno, domenica 23: 

dal rifugio ci si calerà al sottostante paese di Stazzema (vicino, ma solo in linea d’aria, il borgo di S. 

Anna di Stazzema, noto per il tremendo fatto dell’agosto del 44: l’eccidio della povera gente del paese, 

comprese donne e bambini, da parte delle truppe tedesche) dove troveremo ad attenderci il bus che ci 

porterà…. due opzioni da scegliere: 

1) alla spiaggia libera di Marina di Massa per un bagno nel Tirreno… poi per raggiungere la stazione 

dei treni si useranno mezzi pubblici.  

Dalla stazione di Carrara direttamente a Trieste (6/7 ore di viaggio). 

2) alla stazione per prendere il treno che ci porterà a Pisa, sosta per visitare la città e il magico 

Campo dei Miracoli e a seguire il viaggio di rientro per Trieste.  

Carrara Avenza 09,32 > Pisa centrale 10,38 - costo 5,70 € 

                            10,43                            11,39 

                            10,52                            11,45 

                            11,06                            12,00 

                            12,36                            13,22 

RE 25775 Pisa centrale 16,50 > Prato centrale 18,27 

IC 592 Prato centrale 18,52 > Trieste centrale 23,47  costo 50,10 

Oppure 

RV 3136 Pisa centrale 16,32 > Firenze SMN 17,32 

FA 8448 Firenze SMN 18,15 > Trieste centrale 21,54 costo 69,60 

(una volta deciso cosa si intende fare, sarà conveniente fare un biglietto di gruppo, costerà di meno e si viaggerà 

vicini) 
 

materiale necessario: 

sacco lenzuolo, frontale e, per chi porterà i bastoncini, i tappi di protezione (questo per evitare 

eventuali incidenti lungo il viaggio in treno…) e costume da bagno….  
 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 440 € 

per i non soci una maggiorazione di 80 € per le assicurazioni obbligatorie e i costi superiori nei rifugi… 

(…costa di meno associarsi al CAI…) 
 

la quota comprende le 6 mezze pensioni nei rifugi, il viaggio in treno e il costo del bus (lunedì 17 da 

Carrara al rifugio CAI Carrara (275 €) e domenica 23 da Stazzema a Carrara o spiaggia…(440 €), 

attualmente calcolato sulla base di 15 partecipanti). 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Toscano -  cell. 3200690016 



 



 



 



 



 


