
 

 

 

Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo 
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00 

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze 
 

PANIA DELLA CROCE 
( Apuane ) 

 

Domenica 11 settembre 2022 
 

Ritrovo: ore 7.15 nel viale Guidoni al parcheggio davanti al vecchio ingresso del mercato ortofrutticolo di Novoli. 

Partenza ore 7.30: 

Mezzo: BUS - Quota di partecipazione: Adulti Euro 20.00 Ragazzi Euro 10.00 

Percorso in bus: Firenze – Borgo a Mozzano – Gallicano – Molazzana (km 120) 

Arrivo: ore 10:00/10:15 

Inizio escursione: ore 10:20/10:30 

Fine escursione: ore 16.30 circa 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Lunghezza: km 8.00 

Dislivello positivo (in salita): m. 800 

Dislivello negativo (in discesa): m. 800 

Altitudine minima: m. 1142 - Altitudine massima: m. 1859 

Durata escursione: circa 5.00 ore, più le soste 

Difficoltà tecnica: E/FF media, deve essere valutato che comunque siamo in Apuane con sentieri in ripida salita e discesa. 

DESCRIZIONE 

 

Partenza dalla cappella dei partigiani in loc. Piglionico (m.1142) dove termina la strada sterrata; si continua lungo il sentiero CAI 7 

che, dapprima pianeggiante, quindi in salita, si inoltra nella faggeta superando alcuni gradoni rocciosi (altopiano della Vetricia). La 

salita continua e il bosco lascia spazio ai prati del versante Nord del "naso” dell'Omo Morto; si prosegue sul ripido sentiero arrivando 

al Rifugio Rossi (m.1609). Lasciato il rifugio, sempre lungo lo stesso sentiero, si giunge al valico denominato Foce Bozzara 

(m.1611), dove si inizia il sentiero CAI 126 che risale il roccioso Canale dell'Inferno. Costeggiando una voragine carsica chiamata 

Buca della Neve, si raggiunge il crinale e quindi la vetta della Pania della Croce a 1859 metri. Magnifico panorama a 360° sul mar 

Tirreno, sull’Appennino e tutta la Garfagnana. Il ritorno avviene sullo stesso itinerario dell’andata. 

Una possibile variante alla normale salita già descritta potrà essere la Borra di Canala. Sarà valutato in loco a seconda delle 

condizioni meteo. 

Descrizione variante: la Borra di Canala è un canale glaciale dove, anche in estate, può trovarsi neve e ghiaccio. Il percorso è fra 

sfasciumi di rocce ed è segnalato, inizialmente, da omini in pietra. Dal Piglionico si sale con il sentiero CAI 7 fino ad incontrare il 

sentiero CAI 127. Imboccato il sentiero CAI 139 si inizia l’emozionante ascesa (molto difficoltosa). La ripida salita avviene per 

sfasciumi molto instabili che vanno percorsi con attenzione. Costeggiando le pendici della Pania si arriva alla Focetta del Puntone, 

questo è un ameno valico, molto panoramico, tra il massiccio della Pania della Croce e l’Uomo Morto; qua arriva il sentiero CAI 7. 

Continuiamo a sinistra (tratto in comune) in salita ancora per qualche metro, poi si scende al Rifugio Rossi. La salita alla Pania sullo 

stesso itinerario già descritto. 

 

Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua in abbondanza, è consigliabile 

portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina. 

 

L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI 

 

Per partecipare: 

 

1 – è obbligatorio prenotare entro giovedì 8 settembre 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 88 ESCURSIONISMO al 

fine di compilare l'elenco dei partecipanti; 

2 -è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno impartite dagli organizzatori, 

rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili 

errori di direzione. 

 

N.B. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo  WhatsApp. 

Nel caso le condizioni metereologiche mettessero a rischio la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori si riservano di annullare 

o modificare l’escursione.. 

 

Per informazioni e prenotazioni : a seconda del gruppo di appartenenza, entro il giorno 8 Settembre 2022 telefonare a: Nuovo Eco 

88: 347 133 6651 (Giampiero, Cristina) • Il Valico: +39 339 8093153 (Marco ) • GEF: 328 2293749 (Marco) • • Trekking Riotorto: 

+39 338 466 7809 (Monica) 


