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Monte Corchia dal canale Pirosetto 

 Domenica 8 maggio 2022 
 

DIFFICOLTÀ   EE 

Quota inizio Quota arrivo 
Quota 

massima 

Tempo 
percorrenza 

totale 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
discesa 

1100 m 1100 m 1600 m 6 h 600 m 600 m 

RITROVO 
A Forte dei Marmi, parcheggio Supermarket RG nei pressi del casello dell’autostrada ore 
8:15, oppure all’inizio del trekking al passo Croce (Stazzema LU) alle ore 9:15 

TRASPORTO Auto proprie: il costo chilometrico è diviso tra i partecipanti delle auto 

ATTREZZATURA 
Necessari scarponcini da trekking e abbigliamento adeguato (compresa giacca a vento), 
pranzo al sacco. Portare acqua e bevande a sufficienza perché lungo il percorso non ci sono 
rifornimenti. Consigliati i bastoncini da trekking 
Partecipanti non adeguatamente equipaggiati potranno essere esclusi dall’escursione. Panoramica escursione, riservata ai soci, in ambiente Apuano 

che richede sicurezza nella progressione e assenza di vertigini. 

Itinerario: Dal parcheggio presso il Passo Croce imbocchiamo la 
sterrata per la cava dei Tavolini che percorriamo per circa 25 
minuti finché, poco prima di una galleria, una freccia blu indica 
la deviazione a sinistra che imbocchiamo. Il sentiero sale in 
direzione dei sovrastanti torrioni del Corchia e, proseguendo su 
una cengia erbosa, ci conduce all’imbocco del canale del 
Pirosetto che si trova tra il terzo ed il quarto torrione. La salita 
nel canale implica alcuni passaggi di primo grado. Al culmine 
della salita cominciamo a vedere la cima del Corchia e le cave. 
Saliamo prima sull’anticima ovest, seguendo la traccia, poi 
proseguiamo sul crinale fino alla cima del Corchia vera e propria. 
Scendiamo per la via normale in direzione dei resti del bivacco 
Lusa Lanzoni e procediamo fino al rifugio del Freo. Il ritorno a 
Passo Croce avviene percorrendo nel bosco il sentiero CAI 129 
e poi la sterrata che attraversa il passo di Fociomboli.  

Mappa: 4Land Alpi Apuane 

ISCRIZIONI 
Sul sito CAI Bologna (www.caibo.it) entro le 17 del venerdì precedente. Solo per soci.  
Tutti gli iscritti devono essere in regola con le normative sanitarie anti Covid vigenti al momento, 
portando gel e mascherine. 

QUOTA Soci: 2,00 €  

PARTECIPANTI minimo 3, massimo 12 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE 

AE 
Donato Papini 

dntppn@gmail.com 
Cell.349 6252147 

L’accompagnatore si riserva in ogni momento la facoltà di modificare 
o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti. 

 


