INTERSEZIONALE MONTE CORCHIA

Alpi Apuane: domenica 29 maggio 2022
Il monte Corchia ha un aspetto uniforme dal versante nord ma assume un aspetto decisamente
imponente ad occidente e a mezzogiorno, dove cade con lunghe bastionate rocciose, convergenti ai
Torrioni del Passo di Croce. Particolarmente imponenti sono il 1° e il 2° Torrione. La vetta è preceduta
dall’anticima Ovest distante circa 500m dalla cima principale. Molto interessante ed importante è
l’ambiente carsico che si sviluppa al suo interno dando vita alle numerose grotte quali la Tana dei
Gracchi, la Tana dell'Omo Selvatico, 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 settentrionali:
Sagro, Pizzo, Pisanino, Tambura, Sella e, in primo piano, Altissimo, 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 scritte sbiadite indicano la deviazione a sinistra che dobbiamo prendere.
Abbandoniamo così la strada di cava per immettersi sul sentiero che sale subito in direzione dei sovrastanti torrioni del Corchia fino
ad arrivare proprio sotto il canalone tra il secondo ed il terzo torrione.
Lo attraversiamo seguendo la cengia erbosa verso destra che contorna il terzo torrione con segni ben evidenti ed di lì a poco
arriviamo all’imbocco del canale del Pirosetto che si trova tra il terzo ed il quarto torrione.
All’inizio c’è un breve camino tra roccette che superiamo aiutandoci con le mani, poi segue un sentiero 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 sentiero di cresta sale, in parte sulle rocce, fino ad arrivare all’anticima ovest (mt.1652).
Da qui è visibile la vetta del monte Corchia e la vista spazia già su tutta la costa e ahimè anche sulle cave.
Continuando per la via di cresta arriviamo in vetta (1677 m.) dove il panorama si apre anche alle Apuane meridionali tra cui spicca la
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La discesa è tranquilla e in dieci minuti arriviamo ai ruderi del bivacco Lusa Lanzoni (1640m) degli speleologi, distrutto anni fa per
protesta.
Continuiamo attraversando un lastrone di marmo ed in basso scorgiamo i paesi di Levigliani e Terrinca.
Continuiamo a scender ancora lungo la cresta fino a trovare, sulla sinistra, il sentiero che di condurrà al rifugio Del Freo. Da questa
posi zi one, s ulla d est ra, s i apr e una bella v i sta s ull e “V ol toli ne” per i l pas s o dell’A lpi no.
Arrivati al rifugio Del Freo ci rifocilliamo con il proprio pranzo al sacco. Chi vorrà potrà usufruire dell’accogliente rifugio.
Rifocillati e riposati ci incamminiamo sul sentiero di ritorno n. 129 (il retro Corchia) che dopo diversi saliscendi e un’ oretta e mezzo di
cammino, ci conduce al passo di Fociomboli, snodo di molti sentieri.
Da qua ci immettiamo sul sentiero che di li a poco ci condurrà a Passo Croce e quindi alle macchine, rimanendo sempre dominati dalle
imponenti bastionate rocciose del Corchia.

Equipaggiamento richiesto
Scarpe da trekking con suola scolpita tipo VIBRAM, zaino, impermeabile, maglietta di ricambio,
abbigliamento adeguato alla stagione e alle condizioni meteo previste. Consigliato un cambio
da tenere in macchina.
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.

Informazioni organizzative:
RITROVO:
per la sez. di Barga: piazzale Stazione FF SS Mologno ore 8,30
per la sez. di Porretta:
VIAGGIO: mezzi propri
PRANZO: al sacco (chi vuole potrà usufruire del rifugio Del Freo).
DIFFICOLTA’ : EE richiesta abitudine a camminare su sentieri montani esposti.
DISLIVELLO: +/- 1.000 metri ca. TEMPO DI PERCORRENZA ca. 6/6,30 ore.
I NON SOCI devono fornire nome, cognome, data di nascita al momento dell’iscrizione, entro
venerdì 27 maggio e pagare la relativa quota assicurativa pari a € = 8,00
Informazioni/iscrizioni:
per la sez. di Barga: Carzoli Pierangelo 3331658146 - Di Riccio Franca 3476649298
per la sez. di Porretta:

Sede sez. CAI Barga, Via di Mezzo n. 49, Barga(LU
aperta il venerdì ore 21:00/22:30
e-mail info@caibarga.it

),

Sede sez. CAI Porretta Terme, Piazza Libertà 42
Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme (BO)
Tel. 0534 21541 - Cell. 347 7010418
E-mail: info@caiporretta.it

),

