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Alpi Apuane: fioriture sul monte Croce
Data

Domenica 22 Maggio 2011

Stefano Casalini
Socio Accompagnatore

Difficoltà

 stefanocasalini1959@libero.it  333 9091283

3 orme

Dislivello

salita: circa 750 mt. In salita ed altrettanti in discesa

Ore di cammino

6 ore

Luogo di partenza e
ritrovo

Alle ore 9.30 ci si trova a Palagnana, piccola frazione del comune di
Stazzema
Palagnana si raggiunge arrivando da Lucca a Borgo a Mozzano, da
qui prendendo la SP2 in direzione di Gallicano, svoltando dopo circa
10 km a sinistra per Fabbriche di Vallico. Ancora 7 km e siete arrivati.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
Scarponcini e bastoncini telescopici,
ombrellino o mantella antipioggia,
pranzo al sacco e borraccia già riempita.
Descrizione escursione
Il Monte Croce (m. 1314) è il monte più elevato delle Apuane meridionali. Il suo nome deriva dalla
sua particolare forma originata dall’intersezione dei quattro crinali che lo costituiscono. Il Croce
offre uno dei balconi panoramici più suggestivi sul gruppo delle Panie, che da qui, mostrano tutta
la loro imponenza. Il vero spettacolo è offerto però dai suoi fianchi erbosi che in maggio si
ricoprono di una infinità di giunchiglie, tulipani e asfodeli.
L’itinerario ha inizio a Palagnana (m. 764) dove lasceremo le auto. Percorrendo un breve tratto
asfaltato arriveremo a Pioppo per imboccare il sentiero 135 per Il Termine e da qui il 108 che
conduce al fianco orientale del Croce che offre l’ascesa più dolce alla vetta. Scendendo dal
versante opposto ritroveremo il sentiero 108 che si insinua in una forra detta “Le Scalette” per i
numerosi scalini scavati nella roccia allo scopo di agevolare il superamento della ripida gola
scavata da un torrente. Con il sentiero 109 arriveremo al rifugio Alto Matanna e con il 3 di nuovo
al punto di partenza di Palagnana.
Difficoltà tecniche
Percorso piuttosto lungo ma privo di particolari difficoltà. Il superamento della forra delle Scalette è
facilitato da una catena metallica che facilita il passaggio.

www.passobarbasso.it

