
PROGRAMMA: CON MEZZI PROPRI RAGGIUNGIAMO, VIA ARNI, IL PAESE DI LEVIGLIANI (m 580-1h). 

Proseguiamo a piedi lungo la strada che collega il borgo con passo Croce, in corrispondenza del 2° tor-

nante, giriamo a destra lungo uno stradello sterrato; dopo aver superato alcune case sparse, raggiungiamo 

una piccola edicola votiva ed una fontana; da qui proseguiamo a destra lungo una bella mulattiera, tra 

muri a secco. Raggiunto un impluvio, non lo attraversiamo, ma proseguiamo lungo la destra orografica del 

canale. Raggiunta la quota 965, in località Sellora, continuiamo per il bosco ed in breve giungiamo nel fos-

so Permeccio, percorso dalla via di lizza. Iniziamo a salire tra vecchie traversine e cavi, superando alcuni 

passaggi di 1° grado; di fronte a noi si erge la possente bastionata sud-occidentale del Corchia, che i co-

struttori della lizza riuscirono incredibilmente a vincere. In decisa salita proseguiamo lungo la lizza-

cengia, fino a raggiungere il capolavoro di questa via: una galleria di ca. 150 metri, che permette di supe-

rare i bastioni del Corchia. All’uscita della galleria cìè da superare un risalto roccioso (passaggi di 1° gra-

do) e proseguire poi fino a Colle Rondinaio (m 1.327); da qui proseguiamo lungo la lizza fino alla cava dei 

Tavolini e poi verso la cima del m. Corchia (m 1.677-ca. 4 ore dalla partenza!)  PRANZO AL SACCO e meri-

tato riposo!!  Sfruttanto la via normale, scendiamo al rifugio Del Freo (ca. 1h) per una pausa caffè. Da Mo-

sceta imbocchiamo il sentiero CAI n° 9 per il Passo dell’Alpino e quindi, per le famose ‘voltoline’, arrivia-

mo presso l’ingresso dell’Antro del Corchia (ca. 1h). Lungo la strada asfaltata, in ca. 30 minuti, torniamo a 

Levigliani.     TEMPO DI PERCORRENZA 6,30/7,00 ore;  DISLIVELLO SALITA/DISCESA ca. 1.100 m.              
VISTO IL DISLIVELLO E LA DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO, LA GITA E’ CONSIGLIATA SOLO AD ESCURSIONISTI ESPERTI. 

Info/iscrizioni: GIROLAMI REMO 3491394767-DI RICCIO FRANCA 3476649298 o  

sede CAI a Barga via di Mezzo 49, aperta il venerdì dalle 21,00 alle 22,30.  

I NON SOCI dovranno iscriversi entro venerdì 3/6, fornendo nome-cognome-data nascita e pagan-

do la quota assicurativa di €=5,00.  PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, E’ BUONA NORMA              

SEGNALARE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DA PARTE DEI SOCI. 


