
 

Alpi Apuane – Monte Sumbra 

marmitte dei giganti 
domenica 9 giugno 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Club Alpino Italiano 
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’ 

 

 

 

 
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it 

 

Informazioni organizzative 
Ritrovo Parcheggio stazione 

ferroviaria Loc. Mologno 
Orario ritrovo 6:30 

Orario partenza 6:45 

Viaggio Mezzi propri 

Termine iscrizione 
(obbligatoria) 

Venerdì 7 giugno 

Posti disponibili  15 

Pranzo Al sacco 

  

Informazioni tecniche 
Dislivello (positivo) 500 m.  

Tempo di percorrenza 
(indicativo) 

9 ore (escluso soste) 

  

Quota partecipazione 
Soci - 
Non soci 5,00 € 
I NON soci devono fornire nome, cognome, data di nascita. 

 

Info/iscrizioni:  
-Italo Equi: 3479746495 (Dir.) 
-Paolo Farsetti:  3290243759  
- Michele Pacini: 3336756172 
-Sede sez.CAI Barga aperta il venerdì ore 21:00/22:30   
-e-mail info@caibarga.it 

I fossi dell’Anguillaia e del Fatonero sono affluenti di sinistra della Tùrrite Secca, che discendono il versante 
meridionale del Monte Sumbra (1765 m) e del Monte Fiocca (1709 m) Si tratta di corsi d’acqua intermittenti a 
regime temporaneo, le acque incanalate e vorticose hanno qui scavato grandi cavità a forma di paiòlo, 
conosciute come le marmitte dei giganti le cui dimensioni variano da pochi centimetri fino ad un diametro di 
6,6m e una profondità di 1,6 m. 
Il percorso della gita percorrerà l’alveo dei due fossi. In salita il Fatonero a partire da una quota di 700mt fino a 
raggiungere alla quota massima di 1200mt  il crinale sullo spartiacque tra i due fossi e da li inizierà la  discesa 
nell’Anguillaia dove verranno effettuate diverse e calate in corda doppia fino a ritornare alla quota di partenza. 
Gita alpinistica di notevole impegno fisico e adatta a chi ha un po' di pratica con le manovre di corda e con facili 
passaggi di arrampicata.  

Equipaggiamento richiesto: 
imbraco,  casco, n.1 cordino di nylon diametro mm 7 lunghezza 3,50 m. o anello di fettuccia lunghezza1,5 m.  , 
n.1 cordino nylon diametro 5 mm  lunghezza 1,5 m. , n.1 discensore, n.3 moschettoni a ghiera. 
 Scarpe da trekking. Abbigliamento adeguato. 
 


