
 

 

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 

GRUPPO ESCURSIONISTICO 

ESCURSIONE DEL 16  MAGGIO  2021  

  ANELLO DEL MONTE CROCE – fioritura delle Giunchigli e 

Ritrovo :  Pescia Piazza del Vecchio Mercato dei Fiori  ore 7,00, partenza ore 7,15,  
Posizione geografica: Alpi Apuane meridionali 
Difficoltà: E – brevissimo tratto attrezzato in discesa EE  
Durata cammino: ore 6,00 circa  
Dislivello in salita: 600 m. circa  
Dislivello in discesa: 600 m. circa  
Lunghezza percorso: circa 10 km 
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso 
Sentieri:  ..135.. - ..108.. - .. 8 .. - sentiero di vetta segnavia blu  
Altezza Massima : 1312 mt Monte Croce 
Cartografia : Avenza Maps 4 LAND 200 Alpi Apuane scala 1:25000 
Direttori di Gita: Massimo Z. - Lorenzo C. 
Rifornimento idrico : fonte del Pallino 
Pranzo :  al sacco 

Inquadramento: Non c'è certo bisogno di presentare le Alpi Apuane, che tutti voi conoscerete 
bene, anche se la parte meridionale ha delle caratteristiche orografiche un po' diverse dal resto 
della catena, più abbordabili e più dolci, rispetto alla parte centrosettentrionale. Anche nella parte 
sud comunque, sono purtroppo aperte cave, anche se non tutte di marmo ma anche di pietra di 
Cardoso. 

Questa escursione, senza grandi difficoltà se non per lunghezza e dislivello, offre panorami 
spettacolari, al di là dello spettacolo della fioritura, perché il Monte Croce è un vero e proprio 
balcone sulle Panie e su Nona Matanna e Procinto. 

Dotazione OBBLIGATORIA: dispositivi prevenzione COVID-19: mascherine, autodichiarazione,  
(vedi  linee guida del  Club Alpino Italiano).  



 

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 

 
 

 
 
Il Percorso:  

Il percorso proposto prevede la partenza da Palagnana su strada asfaltata alternata a strada 
bianca transitando nel borgo di Pioppo prendiamo il segnavia ..135.. a dx nel bosco fino alla foce 
del Termine con un dislivello di quasi 400 mt. 

Da lì svoltiamo a ovest sul sentiero ..108.. che in falsopiano ci conduce alle pendici del monte 
Croce sul quale saliamo seguendo segnavia blu . 

Dopo aver sostato per le foto e per rifocillarci (NON CREDO CHE CI SIA BISOGNO DI 
PUNTUALIZZARE CHE E' ASSOLUTAMENTE VIETATO CALPESTARE O ROVINARE LE 
GIUNCHIGLIE), scendiamo dalla crestina sud riprendendo il sentiero ..108.. (qui c'è un breve tratto 
attrezzato su roccette da fare con estrema attenzione) che in breve ci porta alla foce delle 
Porchette e da qui con il vecchio sentiero .. 8 .. di nuovo a Palagnana.  

Dotazione Tecnica  : Sono richiesti idoneo abbigliamento tecnico da montagna, oltre a scarponi 
alti con suola rigida e ben scolpita, cappello di protezione, crema solare, occhiali, scorta di viveri 
ed acqua, prodotto repellente contro gli insetti; i partecipanti dovranno godere di ottime condizioni 
psico fisiche in relazione all’impegno richiesto dall’escursione.  

NOTE: I Direttori di escursione si riservano di escludere dall’attività̀, a loro insindacabile giudizio, 
anche all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata e di 
integrare, modificare il tragitto dell’escursione, fino al suo annullamento a loro insindacabile 
giudizio anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del 
gruppo.  

Iscrizione: all’escursione potranno partecipare anche i non soci che dovranno preventivamente 
presentarsi in sede Giovedì ore 20,00-21,30, per concordare con il Direttore di Gita i dettagli 
dell’attività e attivare l’assicurazione rilasciando i propri dati, e versando la quota assicurativa .   

Per tutti è obbligatoria l’iscrizione con numero massimo di partecipanti (20) che sarà ammissibile in 
base agli accompagnatori.  


