
 

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  

 

 

Per informazioni e prenotazioni : 
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30  

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it 
 

Escursione del 25 giugno 2017 
MONTE VERRUGA E MONTE PORCILE 

 
Difficoltà: E – EE (la salita e la discesa dal Monte Verruga) 
Dislivello complessivo: 550 m. – 400 m. (senza la salita al Verruga) 
Durata cammino: 5,00 ore circa. 
Lunghezza: Km. 13,00 – Km. 11,50 (senza la salita al Verruga) 
Posizione geografica: Val Graveglia, Appennino Ligure. 
Carta: Studio Cartografico Italiano F2 - carta 1:25.000 
Sentieri:    AV5T     e poi sentieri e tracce di sentiero non segnati. 
Referente di gita: Alessandro Puccini Tel. 338 4299933 
Ritrovo: alle ore 7,15 a Chiesina Uzzanese parcheggio nei pressi del Cimitero (vicino alla 

Misericordia), con partenza  alle ore 7,30. 
Note: L’escursione sarà effettuata con pullman da 19 posti e anche in caso di pioggia.  
Abbigliamento minimo richiesto: scarponi da montagna e berretto. 
 

Descrizione:  
     Il pullman ci lascerà al passo del Biscia (885 mt.), da qui prenderemo la strada forestale 
indicata come sentiero    AV5T    e dopo 30/40 min. di cammino raggiungiamo un rifugio 
della forestale, non aperto al pubblico (mt. 989). Proseguiamo la strada e dopo aver 
evitato un bivio sulla sinistra ed uno sulla destra, dopo una curva, in località Colla di Faie, 
prendiamo l'evidente sentiero sulla destra non segnato che ci porterà fino alla località 
Fonte Sacrata (mt. 1.046) ora svoltiamo a sinistra e seguendo i resti di una recinzione 
dopo aver superato un primo dosso raggiugiamo un'ampia sella e da qui seguendo rare ed 
incerte tracce di sentiero risaliamo un canalone che ci porterà in vetta al Monte Verruga 
(mt. 1.211). 
     Chi vorrà evitare la salita al monte Verruga potrà aspettare il gruppo presso la Fonte 
Sacrata oppure all'ampia sella ai piedi del monte Verruga 
     Dopo aver goduto del bellissimo panorama, seguendo il sentiero dell'andata torneremo 
a Fonte Sacrata. Da qui iniziamo a precorrere l'ampia ma molto ripida dorsale del monte 
Porcile, che ci porterà fino alla vetta del Monte Porcile (ml. 1.247). La salita non pone 
grandi problemi di orientamento ma è piuttosto faticosa. 
     Sulla vetta del Porcile ci potremo concedere la meritata sosta per rifocillarsi e gustarsi 
l'ampio panorama che spazia a 360 gradi dalle vette dell’appennino ligure ed emiliano fine 
alle cime delle apuane ed al mare.  
     Ripartiamo e ci dirigiamo verso dei ripetitori e seguendo la dorsale sud del monte 
prenderemo il sentiero dal fondo sassoso che in poco tempo ci porterà ad un secondo 
gruppo di ripetitori, da qui seguendo la strada forestale faremo ritorno al passo del Biscia 
dove ci aspetterà il pulmino per il ritorno. 
 
     Si consiglia tutti i partecipanti di portare con se abbondante scorta di acqua. 
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INDICAZIONI: 
    Per il viaggio utilizzeremo un pullman con autista, da 19 posti, che ci porterà al passo 
del Biscia, i 19 posti saranno assegnati in ordine di prenotazione fino al loro 

esaurimento, le prenotazioni, per motivi organizzativi, dovranno avvenire sia per i soci 
che per i non soci entro e non oltre giovedì 22 giugno o fino a esaurimento posti. Si 
richiede  il versamento di una caparra di € 10,00 

    Il costo sarà di €. 580,00 da suddividere tra tutti i partecipanti. 
     Per i non soci è necessario anche il versamento di €. 10,00 per l’assicurazione 
infortuni e la conferma, consegnando i dati anagrafici in Sede, entro giovedì 22 giugno, 
dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni. 
 

 

 

 

 
 

Mappa del percorso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Monte Verruga 

 

 

 

Monte Porcile 


