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22 SETTEMBRE 2019 – ALPI APUANE

Monte Sagro salendo per la cresta dello Spallone.
Il Monte Sagro, montagna simbolo di Carrara, è una
delle cime più frequentate e panoramiche delle Alpi
Apuane. L’escursione prevede un anello che partendo
dal rifugio Carrara, prima su sentiero e poi con salita
fuori sentiero dell’aerea cresta dello Spallone porta
sulla cima del Monte Sagro (mt.1749). La discesa
avviene per la via normale. L’itinerario, destinato solo
a chi ha passo fermo ed assenza di vertigini, permette
un’appagante salita con a sinistra il mare e a destra le
rocciose vette delle apuane settentrionali. Prima del
rientro è prevista una merenda cena al Rifugio Carrara.

Programma della escursione:

Dal rifugio Carrara a Campo Cecina si segue l’itinerario n. 173 che aggira a sinistra il Monte Borla e raggiunge
Foce di Pianza (mt. 1279). Proseguiremo lungo l’ampia cresta marmorea tra le cave del Sagro a sinistra e la
strada di cava a destra in basso per la zona del monte Maggiore, fino al bivio tra i sentieri 172 e 173.
Prenderemo a destra il 172 che ci porterà a Foce della Faggiola (mt. 1264) ai piedi dello Spallone. Da qui
lasceremo il 172 che scende a destra verso Foce Luccica e continueremo, senza seguire una via segnata, lungo
la cresta fino ad arrivare alla cima dello Spallone (mt. 1650). In questo tratto il percorso della cresta è molto
bello e panoramico, ma alcuni tratti della cresta sono un po’ esposti e vanno fatti con cautela. Dalla sommità
scenderemo ad una selletta (mt. 1612), poi procedendo sempre su cresta aerea ed affilata da percorrere con
molta attenzione, riprenderemo la salita che ci condurrà alla sommità del Monte Sagro (mt. 1749). Dopo una
breve sosta scenderemo la cresta ovest fino ad incrociare il sentiero 173 che ci riporterà a Foce di Pianza e poi
al rifugio Carrara dove, prima di rientrare a Firenze, è prevista una merenda cena in amicizia.
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: circa 5 – 5,5 ore escluse soste.
Lunghezza itinerario: circa 10 Km Dislivello: circa mt. 650 in salita e mt. 650 in discesa
Equipaggiamento: scarponi alti con suola scolpita; consigliati i bastoncini da trekking; abbigliamento adatto
all’ambiente montano
Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con posti condivisi; il costo del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti,
autisti esclusi
Ritrovo: Ore 6,45 Piazza della Libertà lato Fondiaria
Ore 7,00 Viale Guidoni (ingresso ex mercato
ortofrutticolo)
Quota di adesione: soci CAI 4 €, non soci CAI 13 €.
Merenda-cena: € 15
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli
accompagnatori
Informazioni: per notizie specifiche contattare gli accompagnatori
Informazioni ed iscrizioni: entro Venerdì 20 Settembre presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal
Martedì al Venerdì (ore 16/19), il Giovedì anche (9/13) Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 0556120467. Gli iscritti non soci CAI che cancellano la prenotazione successivamente al Giovedì precedente
l'escursione, dovranno comunque pagare 9,00 € per le spese dell’assicurazione.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: nome e cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione l’auto. Inoltre
se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione.
I non soci, per essere confermati, devono pagare la quota di partecipazione entro il Giovedì 19 Settembre.

Accompagnatori: Mauro Dallai, cell. 348 0952889
Simone Picchianti, cell. 347 4521031
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it
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