
Club Alpino Italiano
Sezione di Barga ‘Val di Serchio’

Sezione di Maresca ‘Montagna Pistoiese’

INTERSEZIONALE

Alpi Apuane domenica 06 O�obre 2019

Monte  Corchia m. 1677 s.l.m.
 Canale Pirose�o – Cresta Nord-Ovest

Il  monte  Corchia   ha  un  aspe�o  uniforme  dal  versante  nord  ma  assume  un  aspe�o  decisamente

imponente  ad occidente  e  a  mezzogiorno,  dove  cade  con  lunghe  bas�onate  rocciose,  convergen�  ai

Torrioni del Passo di Croce. Par�colarmente imponen� sono il 1° e il 2° Torrione.  La ve�a è preceduta

dall’antecima  Ovest  distante  circa 500 m dalla cima principale.  Molto interessante  ed  importante  è

l’ambiente  carsico  che  si  sviluppa  al  suo  interno  dando  vita  alle  numerose  gro�e quali  la  Tana  dei

Gracchi, la Tana dell'Omo Selva�co, la Buca del Cane, nonché il famoso Antro del Corchia o Buca di Eolo. 

Breve descrizione dell’Escursione

Lasciamo l’auto sullo sterrato nei pressi del passo Croce, da dove si può godere una splendida vista sulle Apuane se�entrionali: 

Sagro, Pizzo, Pisanino, Tambura ed Sella e, in primo piano, Al�ssimo, Macina, Fiocca, Sumbra, e Freddone. Inoltre, nelle belle 

giornate, la visuale spazia su tu�a la costa dalla Spezia fino alla Versilia ed alle isole.

Ci incamminiamo sulla strada di cava che porta a Fociomboli e subito si biforca, noi l’abbandoniamo e proseguiamo a destra per la 

strada, chiusa da una sbarra, che conduce alla cava dei Tavolini. In breve arriviamo ad un pannello metallico verde molto ben 

evidente anche dal basso. La strada di cava con�nua per imme�ersi in una galleria; cento metri prima di essa, sulla sinistra, una 

freccia blu ed alcune scri�e sbiadite indicano la deviazione a sinistra che dobbiamo prendere.

Abbandoniamo così la strada di cava per imme�ersi sul sen�ero che  sale subito in direzione dei sovrastan� torrioni del Corchia fino 

ad arrivare proprio so�o il canalone tra il secondo ed il terzo torrione.

Lo a�raversiamo seguendo la cengia erbosa verso destra che contorna il terzo torrione con segni ben eviden� ed di lì a poco 

arriviamo all’imbocco del canale del Pirose�o che si trova tra il terzo ed il quarto torrione.

All’inizio c’è un breve camino tra rocce�e che superiamo aiutandoci con le mani, poi segue un sen�ero erboso di cresta. Aggiriamo il 

terzo torrione avendo a sinistra la mole imponente del secondo, il panorama è selvaggio e bellissimo, ricco di pinnacoli rocciosi.

Il sen�ero di cresta sale, in parte sulle rocce, fino ad arrivare all’antecima ovest (mt.1652).

Da qui è visibile la ve�a del monte Corchia e la vista spazia già su tu�a la costa e ahimè anche sulle cave.

Con�nuando per la via di cresta arriviamo in ve�a (1677 m.) dove il panorama si apre anche alle Apuane meridionali tra cui spicca la 

Pania della Croce in tu�a la sua imponenza.

La discesa è tranquilla e in dieci minu� arriviamo ai ruderi del bivacco Lusa Lanzoni (1640m) degli speleologi, distru�o anni fa per 

protesta.

Con�nuiamo a�raversando un lastrone di marmo ed in basso scorgiamo i paesi di Levigliani e Terrinca.

Con�nuiamo a scender ancora lungo la cresta fino a trovare, sulla sinistra, il sen�ero che di condurrà al rifugio Del Freo. Da questa 

posizione, sulla destra, si apre una bella vista sulle voltoline per il passo dell’Alpino.

Arriva� al rifugio Del Freo ci rifocilliamo con il proprio pranzo al sacco. Chi vorrà potrà usufruire dell’accogliente rifugio.

Rifocilla� e riposa� ci incamminiamo sul sen�ero di ritorno n. 129 (il retro Corchia) che dopo diversi saliscendi e un’ ore�a e mezzo di

cammino, ci conduce al passo di Fociomboli, snodo di mol� sen�eri.

Da qua ci imme@amo sul sen�ero che di li a poco ci condurrà a Passo Croce e quindi alle macchine, rimanendo sempre domina� 

dalle imponen� bas�onate rocciose del Monte Corchia.

Visuale dal Monte Corchia



Informazioni organizza$ve

Ritrovo Per la Sez. di Barga:

Piazzale Stazione Ferroviaria 

Barga-Gallicano (Mologno)

Per la Sez. di Maresca:

Via L. Orlando, Campo Tizzoro 
(nei pressi del Bar Venusia)

Orario ritrovo Barga 7:15  /  Maresca 6:15

Orario partenza Barga 7:30  /  Maresca 6:30

Viaggio Mezzi propri

Termine iscrizione 04  O�obre  2019       

Pranzo Al sacco (chi vuole potrà usufruire a 

proprie spese del Rifugio Del Freo)

Informazioni tecniche

L’i�nerario non presenta 

par�colari difficoltà tecniche

Richiesta abitudine a camminare 

su terreni montani ed espos�

Difficoltà EE  (Percorso per Escursionis� 

Esper�)

Dislivello (posi�vo) circa 1000 m.

Tempo di percorrenza 

(indica�vo)

6/6:30 ore (escluso soste)

Distanza (indica�va) circa 12 Km

Quota partecipazione

Soci C.A.I. -

Non soci C.A.I. 10,00 € 

I NON SOCI devono fornire nome, cognome, data di nascita al 

momento dell’iscrizione

Informazioni:

Per la sezione di Barga:

- Massimo Tardelli     3476409317
   

Per la sezione di Maresca:

- Alessandro Ducci    3473728196

-Sede sez. CAI Barga, Via di Mezzo n. 49, Barga(LU), 

aperta il venerdì ore 21:00/23:00 
e-mail info@caibarga.it

Per scoprire chi siamo visita il nostro sito:  

www.cai  b  arga.it   

-Sede sez. CAI Maresca, Via Repubblica n. 933b, 

Tafoni(PT), aperta il venerdì ore 21:00/23:00 
e-mail info@cai  m  a  resca  .it  

Per scoprire chi siamo visita il nostro sito:  

www.cai  maresca  .it   

ISCRIZIONI:

le iscrizioni devono pervenire entro

venerdi  04  O1obre  2019

Equipaggiamento richiesto

Scarpe da trekking con suola scolpita �po VIBRAM, zaino, impermeabile, maglie�a di ricambio, abbigliamento 

adeguato alla stagione e alle condizioni meteo previste. Consigliato un cambio da tenere in macchina.

Acqua, la fontana e la polla nei pressi del Rifugio del Freo potrebbero non bu�are.

Si ricorda inoltre che:

L’organizzazione  si  riserva  di  modificare  il  percorso  o  annullare  l’escursione  in  base  alle  condizioni

meteorologiche o di  qualsiasi  altra  natura che ne impedissero lo  svolgimento nelle condizioni minime di

sicurezza.

Non è consen�to portare cani al seguito.

Visuale dal Monte Corchia


