
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Escursione del 02 Lugio 2017
ANELLO S.ANNA DI STAZZEMA – MONTE GABBERI

– MONTE LIETO – S.ANNA DI STAZZEMA 

Difficoltà: EE      (E per il solo Monte Gabberi)
Dislivello complessivo:  ml.600  (ml. 360 per il solo Monte Gabberi)
Durata cammino: 6,30-7,00 ore circa  (ore 4,00 per il solo Monte Gabberi)
Posizione geografica:  Alpi Apuane  Carta escursionistica 4 LAND – 1 : 25.000
Itinerario: Da S. Anna di Stazzema al Monte Gabberi e Monte Lieto
Referenti: Alessandro Puccini Tel. 3384299933

Luca Casarosa Tel. 330910586
Ritrovo: alle 7,00 piazzale dietro il Camposanto di Chiesina e partenza alle 7,15

Descrizione:
     Lasciate le auto a S. Anna di Stazzema ml. 660 imbocchiamo il  sentiero  ..4.. con
indicazione Foce di Farnocchia, raggiungiamo la località Case Sennari e dopo aver trovato
una fontana rirendiamo il sentiero  ..4.. fino a raggiungere una maestà che contiene una
bellaicona  marmorea  della  Madonna  col  Bambino  del  1777.  Ora  il  sentiero  sale
decisamente e dopo aver superato una serie di voltoline raggiungiamo un bivio.
     Il  sentiero  ..4.. svolterebbe a sinistra,  noi  renderemo invece quello  a  destra non
numerato, seguiamo il sentiero che prima scende e poi sale ripidemente ne bosco fino a
raggiungere un incocio, noi svolteremo a destra e raggiungiamo i resti di un capanno di
cacciatori, continuiamo a salire in alcuni tratti il sentiero è scivoloso, alla fine del bosco
raggiungiamo il famoso “Gradino Hillary” cioè una breve salita per rocce carbonatiche che
ci  porta  in  breve  al  pianoro  sommitale.  Superato  il  gradino  in  brevissimo  tempo
raggiugiamo la croce sommitale e qui il panorama che si apre ai nostri occhi è di quelli da
non perdere assolutamente la vista spazia su tutta la costa e sulle cime delle apuane,
Corchia,  Pania,  Sumbra,  Forato,  Matanna,  Piglione  e  tante  altre  che  non  starò  ad
elencare, ma sarà dffcile staccarsi da questo spettacolo per ripartire.
Tra  le  tante  vette  possiamo  vedere  anche  il  Monte  Lieto  con  il  suo  crinale  che
rappresenterà la nostra meta successiva.
Torniamo sui nostri passi e raggiungiamo nuovamente i resti del capanno di cacciatori ed il
successivo bivio, a questo punto proseguaiamo a diritto seguento il sentiero con segni blu
e  seguiamo  tutto  il  crinale,  (fare  attenzione  ad  alcuni  passaggi  impegnativi,  ma  non
pericolosi) fino a raggiungere la località Foce di Farnocchia, ora prendiamo il sentiero ben
segnato, ma anch’esso non numerato per il monte Lieto.
La parte iniziale no resenta difficoltà, ma arrivati ad un capanno di cacciatori ed un traliccio
elettrico la salita si fa ripida. Superata una ripida discesa che supera un'intaglio il sentiero
torna a slaire rapidamente, superati un pianoro ed un'altra piccola ripida discesa facciamo
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l'utimo tratto di salita che ci porta alla vetta del monte Lieto, (ml. 1016) individuata da un
cippo. 
Dopo una meritata sosta per rifocillarsi iniziamo a scendere fino a raggiungere il sentiero
..3.. proveniente dal paese di Farnocchia, qui svoltiamo a sinistra e seguiamo la mulattiera
dove sulla sinistra troviamo delle belle palestre di roccia, giunti in località Foce di S. Anna
dove  troviamo una  casa  ristruturata  seguiamo le  indicazioni  per  l'ossario  di  S.  Anna,
arrivati alla strada asfaltata soltiamo a destra e la seguiamo fino a giungere nei pressi
dell'ossario dove trovamo un'indicazione sulla sinistra che seguiamo fino a tornare sulla
strada asfaltata, ora percorriamo quest'ultimo tratto di strada che ci riporteà al parcheggio
delle macchine.

Abbigliamento  richiesto:  Scarponi  da  Montagna,  possibilmente  in  Goretex,
abbondante scorta d'acqua.

Note:  Per chi non volesse fare il percorso completo sarà possibile raggiungere il Monte
Gabberi e poi far ritorno al punto di partenza, dove aspetteremo il resto del gruppo.

Visto il tipo di percorso in caso di maltempo l'escursione verrà annullata.

 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 giovedì 29 Giugno. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.

Per i soci è necessaria la sola prenotazione.

Panorami dal sentiero


