
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per
coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro

che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
                                                  GUIDO REY

Escursione del 15 luglio 2018
ANTICO ALPEGGIO DEL PUNTATO

Difficoltà: EE
Dislivello complessivo: 700 m
Durata cammino: 4-5 ore - 
Posizione geografica: Alpi Apuane 
Carta: Alpi Apuane  Carta escursionistica 4 LAND – 1 : 25.000
Direttori di gita: Luca Casarosa 330 910586 e Michele Cota
Ritrovo: alle ore 7,00 parcheggio del vecchio mercato dei Fiori a Pescia e partenza alle 

ore 7,15.
Dotazioni richieste: scarponi, berretto, zaino con tutto l’occorrente per il pranzo al sacco

e abbondante riserva d’acqua. 

Descrizione:
 Si parcheggia le auto in località Tre Fiumi, nell’aspra conca della Turrite Secca (800 m
s.l.m.),  sulla  strada  che  da  Castelnuovo  G.  va  alla  galleria  del  Cipollaio  e  subito
imbocchiamo il sentiero C.A.I.    128   che risale in costa i pendii settentrionali del monte
Freddane.  Inizialmente  per  circa  30  minuti  la  salita  è  impegnativa  poi  il  sentiero  si
addolcisce e percorre diagonalmente il bosco per un altra ora fino a scollettare (1150 m).
Dopo in fondo alla discesa troviamo il rifugio “Il Robbio” (995 m) gestito da associazione "Il
Sentiero"  gestito  da Mauro e Giovannella.  Seguiamo poi  per  breve tratto  il  ruscello  e
raggiungiamo l’Antico  Alpeggio  del  Puntato,  luogo fuori  dal  mondo,  a  due passi  dalla
mondana Versilia. 
Dalla chiesetta del Puntato procediamo sul sentiero   11   fiancheggiato da alti faggi e siepi
di bosco. Dopo circa un'ora arriviamo ad un bivio dove il sentiero ci porta alla Torbiera di
Fociomboli, la più estesa e alta torbiera delle Alpi Apuane che grazie all'impermeabilità del
terreno rimane zona umida tutto anno. Da qui scendiamo per un breve tratto da una via di
cava per poi imboccare il sentiero   129   che ci porterà al paesino di Campanile in circa
un'ora. Si scende costeggiando un allegro torrente fino a sbucare sulla strada del Cipollaio
in  località  Ponte  Merletti.  Da  lì  in  5  minuti  di  strada  asfaltata  torniamo  alle  nostre
macchine.

Note:
Come  sempre  comunichiamo  che  per  i  non  soci  è  necessaria  la  prenotazione,  il
versamento  di  €.10,00 per  l’assicurazione infortuni  e  la  conferma,  consegnando i  dati
anagrafici in sede  giovedì 12 luglio. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.

Per i soci è necessaria la sola prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni :
sito internet: www.caipescia.it
tel: 331\93.39.504 dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms
e-mail: caipescia@yahoo.it




