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 Escursione del 12 Settembre 2021 
Anello da Colonnata a Cima d’Uomo 

 

 
 

Ritrovo: Pescia vecchio mercato dei fiori alle ore 7,00 con partenza alle ore 7,15. 
Posizione geografica: Alpi Apuane 
Difficoltà: E 

Durata cammino: ore 4,30 circa escluso soste. 

Dislivello: mt. 500 ca. 

Carta: 4 LAND Alpi Apuane, scala 1:25.000 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 195 (ex 48), 172 e 38 

Altezza Massima: Foce Luccica (m. 1.029) 

Trasferimento: con mezzi propri in autonomia fino a Colonnata. 

Direttori di Gita: Alessandro Puccini 3384299933, Bonelli Maya 3388336260 

  Rifornimento idrico: fontana nella piazza di Colonnata 
  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: Cima d’Uomo è una piccola montagna che in vetta raggiunge una quota di 
960 metri ed è situata su un crinale che rappresenta il contrafforte meridionale del Monte 
Spallone e si stacca proprio da Foce Luccica in direzione sud-ovest.  
Il crinale è molto panoramico e consente di osservare la sottostante cava dei Campanili ed è 
percorribile seguendo l’ex sentiero 48 (rinominato 195) che parte da Colonnata.  
La successiva Foce Luccica posta a quota 1.029 metri, è un intaglio sul crinale che separa la 
valle di Forno da quella di Colonnata, all’inizio della cresta Sud del Monte Spallone. È presente 
un’icona marmorea dedicata alla Madonna. Passa per questa foce il sentiero 38 diretto alla Foce 
di Vinca, e vi si arriva facilmente da Forno, dalle Casette, da Colonnata e dalla Foce della 
Faggiola. Sul cammino, ad 850 metri di quota è posto l’antico borgo di Vergheto, costituito da un 
gruppo di case alcune delle quali ristrutturate. Il borgo è in posizione molto panoramica e da li 
possiamo ammirare il monte Sagro, il Grondilice, il Contrario, il Cavallo, il monte Sella, la 
Tambura e l’Altissimo. Molto interessante è la piccola maestà dedicata a Maria Santissima del 
Bon Consiglio che risale all’anno 1864. 
 
Descrizione dell'itinerario in auto: Si segue il viale Garibaldi fino alla rotonda dell’Esselunga 
e si raggiunge il casello autostradale di Chiesina Uzzanese, si imbocca l’autostrada in direzione 
mare, giunti a Lucca si entra sulla Bretella, in direzione Viareggio, superata Massarosa si 
seguono le indicazioni per Genova e si entra sull’A/12 che si seguirà fino all’uscita autostradale di 
Carrara. Da Carrara si seguono le indicazioni per Colonnata. Si supera dapprima il bivio per 
Bergiola, poi il paese di Bedizzano. Si affronta qualche tornante ed in poco si raggiunge il 
parcheggio di Colonnata. 

 
Descrizione itinerario dell'escursione: 
     Arrivati a Colonnata (534 m) lasciamo e auto nel parcheggio prima del paese e dopo aver 
percorso la strada asfaltata per circa 20 min. raggiungiamo il piccolo parcheggio del paese dove 
inizia l'escursione. Saliamo la scalinata a sinistra delle vecchie poste e raggiungiamo la piazza 
del paese dove c'è una fontana per poter riempire le borracce. Dalla piazza imbocchiamo il 
sentiero 195 che supera alcuni gradini. Ora si svolta a sinistra e superata una placca rocciosa 
continuiamo a salire la cresta della cima d’Uomo su un terreno misto roccia ed erba. Dopo circa 
30’ di cammino troviamo un ripido risalto di roccia superabile grazie alla sua conformazione 
simile ad una scalinata, proseguiamo lungo il sentiero finché non svolta a destra per evitare un 
tratto in forte pendenza. Superiamo un traverso in leggera discesa dove troviamo una placca 
rocciosa, dopo poco svoltiamo a sinistra e torniamo a seguire il crinale. Ci muoviamo prima su 
rocce poi tra gli alberi poi il sentiero diminuisce la sua pendenza pur mantenendosi nella macchia 
tipicamente mediterranea, ora iniziamo a vedere davanti a noi la vetta della Cima d'Uomo, 
mentre a sinistra possiamo osservare le cave dei Campanili, il monte Maggiore e lo Spallone del 
Sagro con alla base le cave dei Vallini. Superata l’ultima parte di salita che si presenta molto 
ripida, giungiamo sulla vetta di Cima d'Uomo. Dalla vetta possiamo godere di un bellissimo 

http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteSagro.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteGrondilice.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteContrario.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteCavallo.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteSella.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteTambura.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteAltissimo.html


 

 

panorama a 360° che spazia sulle Apuane settentrionali e centrali, dal Grondilice fino 
all'Altissimo, mentre più in primo piano abbiamo la zona di foce di Navola, il monte Rasore e il 
picco di Navola e, ancor più vicino a noi, foce di Luccica e la spianata del Vergheto. Una volta 
ripartiti seguiamo il sentiero che in parte segue la cresta ed in parte a mezzacosta sulla destra 
della cresta che presenta alcuni brevi passaggi stretti ed un po' esposti. Giunti all’incrocio con il 
sentiero 172 lo imbocchiamo ed iniziamo a salire la lizza del padre nostro (così sembra che gli 
operai chiamassero il proprietario della cava per cui lavoravano) al termine della via di lizza 
svoltiamo a destra e superiamo un tratto di sentiero ripido e molto stretto con la presenza di 
sfasciumi di roccia che richiedono attenzione. Superato questo tratto e raggiunto il bivio con il 
sentiero 38, svoltiamo a sinistra e continuiamo a salire fino a raggiungere Foce Luccica (1029 
m), dove troviamo un'icona marmorea dedicata alla Madonna. Il luogo è molto panoramico e la 
vista spazia sulle apuane, dal Sagro fino al monte Sella con, in primo piano, il monte Rasore e il 
Poggio di Navola. Da qui torniamo sui nostri passi fino al bivio precedente fino all’incrocio con il 
sentiero 172, continuiamo a percorrere il sentiero 38 che scende nel bosco, superiamo una 
piccola frana messa in scurezza con una ringhiera in legno e poco dopo raggiungiamo il 
caratteristico paese di Vergheto, al temine del quale troviamo la maestà di Maria Santissima del 
Bon Consiglio. Continuando la nostra discesa sul sentiero, che ora è largo, giungiamo ad uno 
spiazzo nel bosco di castagni e subito dopo all’incrocio con il sentiero 169, che ignoriamo. 
Scendiamo rapidamente in un bosco di castagni che con comode voltoline arriva ad un piccolo 
ponte metallico sul canale del Vento. Scendiamo seguendo la destra orografica del torrente fino 
ad incontrare le prime abitazioni ed una piccola e caratteristica chiesetta, dopo di che giungiamo 
velocemente alla piazza del paese di Colonnata da cui siamo partiti. Ripercorriamo la strada fino 
al parcheggio ed al termine dell’escursione. 

 

 
 

 

 

 

Per Informazioni ed iscrizioni: 

Alessandro Puccini 3384299933. Maya Bonelli 3388336260 

Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 Tel. 3319339504 
e-mail: caipescia@yahoo.it  www.caipescia.it 

mailto:caipescia@yahoo.it
http://www.caipescia.it/

