
Escursione del 15 Maggio 2016
VAL SERENAIA E MONTE GRONDILICE

Difficoltà: EE
Dislivello complessivo: mt. 800 circa.
Durata cammino: 4,00 ore.
Posizione geografica: Alpi Apuane
Carta: 4 LAND 200 Alpi Apuane, scala 1:25.000
Sentiero:    180   ,    186   
Accompagnatore: Meucci Matteo
Referente: Cota Michele
Ritrovo: alle ore 6,45 al vecchio mercato dei fiori di Pescia, con partenza alle ore 7.00.

Descrizione: 
     Con le auto giunti a Marlia seguiamo le indicazioni per Castelnuovo Garfagnana, dove poi 
seguiamo la strada per Gorfigliano e successivamente per Piazza al Serchio. Arrivati a Piazza al 
Serchio prendiamo in direzione del lago di Gramolazzo, poi andiamo verso Minucciano ed infine 
per la Val Serenaia.
    Parcheggiata l'auto, l’itinerario ha inizio dal rifugio Donegani, m.1150, situato in Val Serenaia, da 
qui prendiamo il sentiero ..180.. che conduce al rifugio Orto di Donna dal rifugio facciamo una 
piccola deviazione di circa 15 minuti che ci permette di raggiungere il passo delle pecore 
suggestivo punto panoramico sul mar Tirreno, l'arcipelago Toscano e le vette dell'Appennino. 
Tornati al rifugio Orto di Donna si imbocca il sentiero ..186.. fattibile con attenzione fino alla finestra 
del Grondilice da qui inizia il tratto molto impegnativo con passaggi impegnativi e molto esposti che 
porta alla vetta del Monte Grondilice, quest'ultimo tratto è consigliabile soltanto ad escursionisti 
esperti con esperienza su roccia. La discesa avviene per lo stesso percorso dell'andata, la discesa 
fino alla finestra del Grondilice è ancora più pericolosa ed impegnativa perchè le rocce frantumate 
rendono instabili i passaggi. Tornati al rifugio Orto di Donna riprenderemo il sentiero ..180.. che ci 
riporterà in Val Serenaia ed alle auto.
Ricordiamo che è facoltà dell'accompagnatore e/o del referente modificare in tutto o in parte il 
percorso sopra descritto in base ai partecipanti o alle condizioni meteo o del terreno.

   Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il versamento di €. 
10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati anagrafici in Sede, Giovedi 12 
maggio 2016, dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni. Ricordiamo 
che i NON SOCI sprovvisti di prenotazione, non potranno partecipare all'escursione, nemmeno se 
presenti alla partenza.

Per motivi organizzativi chiediamo anche ai soci di comunicare la loro partecipazione entro le 

20.00 di sabato 14 maggio


