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sede CAI a Barga, via di Mezzo 49; aperta ogni venerdì 21,00-22,30.  I NON Soci  

dovranno iscriversi entro venerdì 16/09, fornire dati anagrafici e pagare la quota 

assicurativa obbligatoria di €=7,50.  E’ gradita la segnalazione di partecipazione 

anche da parte dei Soci. L’escursione si terrà solo in condizioni meteo favorevoli. 

Breve descrizione: raggiungiamo in auto il paese di ARNI            

(m. 916) dove parcheggiamo. Da questo duro cuore di mar-

mo delle Apuane, prendiamo il sentiero CAI n° 144, inizial-

mente su stradina poi per traccia vera e propria, che sale su-

bito in maniera decisa fra paleo e roccette fino a raggiungere 

loc. Malpasso (m. 1.425), da dove lo spettacolo delle Apuane 

è di prim’ordine. Proseguiamo fino a raggiungere il mitico 

bosco del Fatonero (Il Fatonero è un bosco abbarbicato sulle coste del   Monte 

Fiocca pieno di fascino e di mistero che si percorre con piacere per dirigersi da Arni al 

Passo Fiocca ed oltre. Si tratta di una macchia verde scuro, che cambia colore con le sta-

gioni. Questa meravigliosa e magica faggeta si trova a 1.400 metri di quota. Un posto 

che si può considerare senza dubbio “l’epicentro” delle leggende apuane) ; usciti dal 

bosco possiamo ammirare un suggestivo panorama  verso il 

m. Sumbra e raggiungere la famosa Foce Contapecore (m. 

1.460), da cui in breve si sale a Passo Fiocca (m. 1.550), le 

cui placconate marmoree ricordano un              

paesaggio lunare,  veramente unico. 

Dal Passo saliamo finalmente alla cima del 

monte Fiocca (m. 1.714). 

Pranzo al sacco lungo il percorso. 

Dalla cima torniamo brevemente indietro fino 

a ritrovare il sentiero CAI n° 144, che seguia-

mo a sinistra nell’ombroso versante nord;   

superiamo un paio di punti che richiedono 

attenzione fino a trovarci sull’ampia radura di 

Passo Sella (m. 1.500), che invita ad una             

pausa rilassante ed uno sguardo interessante 

sulle Apuane circostanti. 

Scendiamo ora sulla strada marmifera sottostante, che seguiamo in discesa (attenzione al breccioli-

no! Facile fare qualche scivolone!) fino al punto da cui siamo partiti, al parcheggio di Arni. 

Anello al  monte FIOCCA (Alpi Apuane) 

Domenica  18 Settembre  2022 

INFORMAZIONI 

RITROVO Gallicano scuole  

ORARIO Ritrovo 8,00 

ORARIO Partenza 8,15 

VIAGGIO Mezzi  propri 

DIFFICOLTA’ EE 

DISLIVELLO Ca.  900 m. 

TEMPO MEDIO Ca.  7 ore 

PRANZO Al  sacco 

ISCRIZIONE entro 16/09/2022 

https://garfagnanadream.it/item/monte-sumbra-fiocca-sella-garfagnana/
https://garfagnanadream.it/item/monte-sumbra-fiocca-sella-garfagnana/

