
 

 

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

 
 

 

GRUPPO ESCURSIONISTICO 
  

Escursione del 07 Novembre 2021 
Anello del Monte Prana 

 

 
 

Ritrovo: Pescia vecchio mercato dei fiori alle ore 7,15 con partenza alle ore 7,30. 

Posizione geografica: Alpi Apuane 

Difficoltà: E (salita priva di difficoltà ma piuttosto faticosa, il tratto di crinale per la vetta del 

Prana può creare qualche problema di orientamento in caso di nebbia) 

Durata cammino: ore 5,00 circa escluso soste. 

Dislivello: mt. 660. 

Lunghezza percorso: 9 Km. 

Carta: 4 LAND Alpi Apuane, scala 1:25.000 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 101 e 104 

Altezza Massima: Monte Prana (m. 1.218) 

Trasferimento: con mezzi propri in autonomia fino al Passo del Lucese. 

Direttori di Gita: Alessandro Puccini 3384299933, Giuseppe Lorenzini 331 1095196 

  Rifornimento idrico: Ristorante Bar Passo del Lucese a passo del Lucese 

  Pranzo: al sacco. 



 

 

All’escursione potranno partecipare anche i non soci che dovranno preventivamente 

presentarsi in sede (Giovedì ore 20,00-21,30), concordare con i Direttori di Gita i dettagli 

dell’attività e attivare l’assicurazione rilasciando i propri dati, e versando la quota 

assicurativa di €. 10,00. 

L’iscrizione è obbligatoria sia per i soci che per i non soci. Per le normative legate 

all'emergenza COVID 19 il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 persone, 

eventuali prenotazioni in eccesso saranno inserite in lista di attesa alla quale si farà ricorso 

in caso di rinunce o all'inserimento di altri accompagnatori. 
 

Ai partecipanti è richiesto un contributo di €. 1,00. 
 

Protocollo COVID 19: L’escursione avverrà nel rispetto del Protocollo dell’Attività 

Escursionistica emanato dal Club Alpino Italiano pertanto la partecipazione sarà soggetta 

a iscrizione preventiva e ciascun partecipante dovrà essere dotato di mascherina 

autodichiarazione, igienizzante e rispettare le norme in materia di prevenzione da COVID 

19. 

 

Dotazione Tecnica: sono richiesti idoneo abbigliamento da montagna, in particolare 
scarponi con suola ben scolpita, zaino, abbigliamento antivento, cappello di protezione per il 
sole, scorta di acqua, viveri e crema solare. I partecipanti dovranno godere di buone 
condizioni psico-fisiche in relazione all’impegno richiesto dall’escursione. Il pranzo è previsto 
al sacco. 
 
NOTE: Gli organizzatori si riservano di escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, 
anche all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata, 
di integrare e/o modificare il tragitto dell’escursione anche in relazione alle condizioni 
meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del gruppo, di allontanare coloro che non 
rispetteranno le norme in materia di prevenzione da COVID 19. 

 
Inquadramento: Detto da qualcuno anche monte Prano (supponiamo erroneamente, visto 
che porta il nome di Monte Prano una vetta di 1091 metri di altezza, poco più a sud di quella 
del Prana) è alto 1221 metri ed è la montagna più meridionale delle alpi Apuane. Domina la 
conca di Camaiore con la sua mole massiccia e la separa dalla valle del Rio Pedogna ad 
est. Visto dal mare, per esempio dalla spiaggia di Viareggio, appare più alto della realtà. 
Il massiccio è allungato in direzione sud-est terminando a sud nella quota 1074 metri (Monte 
Pedone), a nord-ovest invece la cresta si prolunga nel contrafforte del modesto Monte Ciurlaglia 
(851 metri) che domina il paese di Càsoli.  
La vetta è brulla e slanciata ed è caratterizzata dalla presenza di un’alta croce eretta nel 1968, le 
sue pendici settentrionali sono tormentate da ben evidenti fenomeni carsici. Il panorama è 
splendido sulla costa, sulle isole dell’arcipelago e sulle Apuane centrali, dall’Altissimo, al Corchia, 
alle Panie sulle Apuane meridionali, sull’Appennino ed i monti di Lucca e di Pisa.  
In estate la piccola valle che porta alla cima è piena di cardi in fiore. 
La grande croce in ferro sulla vetta del monte fu eretta nel 1968 come simbolo di pace in 
memoria dei caduti di tutte le guerre. L’idea venne al camaiorese Alessandro Paoli durante le 
sue escursioni sul monte Prana insieme all’amico Delio Barsi. 
Sul monte si trovano resti delle postazioni difensive nazi-fasciste, poiché la zona faceva parte 
della Linea Gotica e da qua furono sparati colpi di cannone su Camaiore, liberata il 17 settembre 
1944, causando vittime e dolore tra la popolazione. 
 
Descrizione dell'itinerario in auto: Dal vecchio mercato dei fiori di Pescia, ci dirigiamo prima 
verso Marlia, poi verso Diecimo e da lì verso Pescaglia; giunti in località Trebbio deviamo a sinistra 
per il passo del Lucese. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Descrizione itinerario dell'escursione: 
Placida salita alla vetta più meridionale delle Apuane. Itinerario ottimo anche per i mesi 
invernali; la vetta regala un bellissimo panorama sulla costa e sul gruppo delle Panie. Partenza 
dal Passo del Lucese (558 m.), raggiungibile in auto da Pescia. 

A fianco del Bar-Ristorante Lucese si trovano le indicazioni e la partenza del segnavia 101. È 
possibile proseguire in auto lungo un erto stradello asfaltato ma molto stretto (prima parte del 
101) sino ad un taglio di cava dove c'è un po’ di spazio per parcheggiare; nei pressi dello 
spiazzo lo stradello è chiuso da una sbarra. Ci incamminiamo sul 101 e superata la sbarra, si 
prosegue sempre su ampio stradello, salendo con vari tornanti; superiamo, ignorandoli, vari 
stradelli che si staccano dal sentiero a sinistra. Ad un bivio, troviamo le indicazioni, sulla 
sinistra per la Casa del Maestro (847 m.) e per il Prana; abbandoniamo quindi il sentiero 101 
e seguiamo lo stradello a sinistra che presto si restringe diventa un sentiero. Dopo un piccolo 
strappo entriamo nella splendida abetaia all’interno della quale sorge il rifugio “Casa del 
Maestro”. Lasciando il rifugio sotto di noi proseguiamo seguendo l'indicazione "Pedone - La 
Piana". La traccia è evidente ma non più segnalata. Uscendo dall'abetaia la salita si fa più 
erta, in zona aperta e con un ultimo strappo, giungiamo sull'ampio e brullo crinale tra il 
Pedone e il Prana (nell'erboso valloncello sorge un recinto). La traccia in questa parte è 
piuttosto incerta, ma con buona visibilità non ci sono problemi d'orientamento. Si prosegue 
seguendo il crinale in direzione della vetta del Prana (1218 m. già visibile l'alta croce). Anche 
in questo tratto la traccia non è sempre evidente, se non nella parte terminale, dove si scorge 
anche qualche segno blu. Giunti alla croce di vetta è possibile rilassarsi ammirando lo 
splendido panorama circostante, fare qualche foto e rifocillarsi con il pranzo. 

Per il ritorno prenderemo il sentiero 104 seguendo l'indicazione per Focetta di San Vincenzo 

con traccia evidente ma non segnata, che cala lungo la cresta sud-est, sino a giungere 
appunto alla Focetta di San Vincenzo (915 m.). Da qui si ritorna al Passo del Lucese 

seguendo il sentiero 101. Tempo permettendo qui è possibile fare anche una breve digressione 

per raggiungere il rifugio Baita Barsi degli Amici della Montagna di Camaiore. 

 

IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE NON VERRÀ EFFETTUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Informazioni ed iscrizioni: 

Alessandro Puccini 3384299933, Giuseppe Lorenzini 3311095196 

Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 Tel. 3319339504 


