CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO Nando Bastianelli - Lido del Nista

FONDATA NEL 1888

25 GIUGNO 2019

ANELLO MONTE CORCHIA

Di Alecobbe - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16119524

CAPIGITA:

ANDREA PUCCI

3312352084

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212

andreapucci569@alice.it
mscavo@gmail.com

RITROVO:

VIA DEL LITTORALE 281 – STAZIONE DI SERVIZIO Q8 – ANTIGNANO
(PARCHEGGIO PRIVATO) ORE 6.45

PARTENZA:

ORE 7:00

DURATA ESCURSIONE: 5 / 6 ORE CIRCA
DISLIVELLO:

CIRCA 600 METRI

MEZZO DI TRASPORTO: AUTO PROPRIE
DIFFICOLTÀ:

E

ESCURSIONE APERTA ANCHE AI NON SOCI
ATTREZZATURA:

SCARPE DA TREKKING CON SUOLA SCOLPITA ( CONSIGLIATE ALTE ),
CONSIGLIATI BASTONCINI

Portare sufficiente scorta d’acqua, perché la prima fonte è al rifugio Del Freo, dove
sosteremo circa un’ora per pranzo al sacco, oppure si può mangiare al rifugio.
Partenza dal Passo Croce mt.1160. Passaggio sotto le Guglie del Corchia. Arriviamo a
Fociomboli, mt 1294 circa, senza nessun tipo di difficoltà. Si raggiunge quindi la
vecchia cava abbandonata, a mt 1500. Qui il percorso va affrontato con attenzione e
prudenza, in salita su una pietraia di 150 mt circa porta alla cresta del Corchia, dove si
possono vedere cave ancora attive.
La vetta, priva di croci, è notevole punto panoramico sulle Apuane settentrionali e la
vicina zona dell’Altissimo, Fiocca, Sumbra e Freddone sulle Apuane meridionali.
Poi arriviamo ai resti del bivacco Lusa-Lanzoni, a mt 1600, costruito nel 1978 da
speleologi di Faenza (RA). Fu bruciato nel 1994, si dice da alcuni cavatori in guerra con
gli speleologi per la chiusura della cava dei Tavolini, e mai più ricostruito.
Dal bivacco, in circa 150 mt, arriviamo alla cima del Corchia, mt 1677.
Dopo iniziamo la discesa al rifugio Del Freo, mt 1180, da affrontare con cautela e
attenzione per alcuni brevi passaggi su pietrisco, che rendono il cammino scivoloso.
Dal rifugio si prende il sentiero n.8, si passa accanto alla Tana dell’Uomo Selvatico, per
arrivare poi a Fociomboli.
Sentiero senza difficoltà fino al passo Croce.

Per maggiori informazioni contattare direttamente i capi gita. Per le prenotazioni rivolgersi presso la sede il
mercoledì e venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure direttamente ai capi gita.
All’atto dell’iscrizione i non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede quale copertura assicurativa e
contributo per la sezione. In alternativa, entro gli stessi termini, possono effettuare un bonifico bancario ed
inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto intestato alla sezione CAI Livorno aperto presso
Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione Monte Croce del 25/06/2019

I Capigita si riservano la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di modificare il presente programma così
come di escludere dalla escursione eventuali iscritti con abbigliamento e/o attrezzatura non adeguata.
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di
Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web, salvo
espressa dichiarazione contraria del partecipante.
Per tutto quanto non scritto sulla locandina si fa riferimento al regolamento escursioni sociali presente in
sede e anche al seguente indirizzo internet.
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