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Sezione di Firenze 
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” 

Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze 
 

Mod. V. 1.2 del 2016-03-04 

Domenica 15 maggio 2022 

Apuane: monte Corchia 

Escursione organizzata dal CAI di Massa in occasione della giornata dedicata alle Alpi Apuane 

 

 
      

 
 
 Programma: 
 

 Lasciamo le auto sullo sterrato presso il passo  Croce da dove si  gode una splendida vista sulle Apuane 

settentrionali. Seguiamo lo sterrato fino alla sbarra che chiude l’accesso alla cava. Sulla dx inizia una traccia di 
sentiero che in breve tempo ci porta sotto il grande pannello verde. Da lì  riprendiamo la via di cava che in breve ci 

porta all’ingresso della galleria chiusa da un cancello dove poco prima troviamo sulla dx una traccia ben evidente che 
ci porterà al canale del Pirosetto passando su cengia erbosa sotto il torrione. Arriviamo quindi all’imbocco del canale 

del Pirosetto dopo aver superato un breve camino fra la rocce. Al culmine della salita incominciamo a vedere  la cima 

del Corchia e le cave sottostanti. Passando per l’anticima arriviamo alla sella sopra la cava dei Tavolini e da lì 

proseguiremo verso la vetta dove troviamo un croce a quota 1652 m. Dalla vetta il panorama che si apre sulle Apuane 

é spettacolare. Poi scendiamo su traccia di sentiero con segni blu prima e poi bianco- rossi e passeremo vicino al 

rudere del bivacco Lusa Lanzoni distrutto anni fa da ignoti per protesta contro gli speleo. Continuiamo la discesa 

fino ad arrivare al rifugio Del Freo a m 1180 e rientreremo poi col sent. N 129 che inizialmente sale dietro al rifugio 

per poi entrare nella faggeta che ci porterà a Fociomboli, da dove scenderemo per strada sterrata fino alle auto. 
 
Difficoltà: EE; Tempo di percorrenza: 7-8 ore escluse soste; Dislivello: m 500 circa;  Pranzo: al sacco                 

Viaggio: auto proprie con obbligo di mascherina FFP2, ritrovo ore 6,30 viale Guidoni fronte Mercato 

ortofrutticolo. Si raccomanda la puntualità , essendo indispensabile essere al Passo Croce entro le ore 9,00. 

Per tale motivo NON SI EFFETTUERA’ LA SOSTA PER LA COLAZIONE. 
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente 

montano. 

Quota di adesione: Soci CAI € 4, Non soci CAI € 11,50  La quota comprende: la copertura assicurativa per i non 

soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 
Iscrizioni: entro venerdì 13 maggio. Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi 

in segreteria se non necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-

6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. 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 entro il giovedì la quota di partecipazione.  

Accompagnatori :  Claudio Bacci cell. 371-17.57.448 e Pasquale Parcesepe cell. 366-329.19.95 

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 

Il Monte Corchia riveste un notevole interesse 
soprattutto speleologico, ma anche alpinistico, 
paesaggistico e naturalistico. 
Il Canale del Pirosetto porta all’anticima del monte. E’ di 
facile salita in un ambiente selvaggio e ricco di guglie e 
pinnacoli. In alcuni passaggi è necessario aiutarsi con le 
mani, ma niente di difficoltoso per chi è abituato ai 
sentieri impervi della Alpi Apuane 
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