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Domenica 22 settembre 2019 

APUANE - Le Creste del Monte Freddone 
Ascesa solitaria con passaggi di facile arrampicata in una montagna poco nota e a torto snobbata: il Freddone è 
una modesta cima delle Apuane, circondata da vette assai più blasonate, che però regala notevoli soddisfazioni 
e altrettanto grandi panorami. Avvincente salita in ambiente severo al cospetto del Corchia e del Sumbra fra le 
praterie dell’alpeggio di Puntato e l’abetina di Campanice. 

 

Percorso - Lasciate le macchine in prossimità del ponte Merletti (galleria del Cipollaio) si procede sul sentiero che attraverso una 
splendida faggeta porta a Puntato. Incrociata la cresta nord-est del Freddone cominciamo a risalirla con tratti di facile arrampicata, 
poi per esile traccia, mantenendoci sempre nel punto più alto, con direzione intuitiva.  Si prosegue rimontando il crinale roccioso, 
esposto alla nostra destra (nord) decisamente ripido alla nostra sinistra: siamo sul tratto più impegnativo dove occorre prestare 
molta attenzione; la roccia non è però mai scivolosa e offre molti appigli per le mani. In breve si giunge alla vetta, contraddistinta da 
una croce (1477 mslm).  Scendiamo poi per la via normale della cresta est, con successiva traversata in quota fino a Fociomboli. 
Da qui si prende il sentiero che porta al borgo abbandonato di Campanice, con la chiesa da poco restaurata, e proseguiamo 
attraverso l’omonima foresta, con diversi abeti, rari in ambiente apuano, fino a ritornare al parcheggio delle auto. 
 

Difficoltà: EE - il percorso non presenta particolari difficoltà oggettive, ma comporta il necessario superamento di reiterati 
elementari passaggi alpinistici (I grado), anche esposti, ma sempre su ottimo calcare e con adeguati appigli.  

Dislivello totale: salita-discesa 770 m circa; tempo percorrenza: 6 ore circa, escluse le soste.    Pranzo: a sacco, durante il percorso.  

Attrezzatura: adeguato abbigliamento da media montagna; scarpe alte con suola scolpita, tipo Vibram. 

Quota di adesione: 4,00€ - Il numero complessivo dei partecipanti è limitato a 16.  L’ESCURSIONE è RISERVATA ai SOCI CAI 

Viaggio: con auto proprie, con posti e costi condivisi fra tutti i partecipanti.  

Partenza: ore 6.15 da p.za Togliatti a Scandicci – Fermata: ore 6.30 a Firenze Nord (Bar presso casello A1)  

 

Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 19 ettembre; presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (int), nel seguente 
orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); oppure dal sito www.caiscandicci.it, o per email: scandicci@caifirenze.it o 
per telefono 3209098602.  Chi si iscrive per email dovrà comunicare; nome,  cognome, un recapito telefonico e il luogo di partenza. 

Presentazione gita: giovedì 19 settembre, alle ore 21.30 ci ritroveremo in sede a Scandicci per illustrare i dettagli dell’escursione e 
per valutare in concreto la preparazione di ciascun aspirante partecipante. È indispensabile esser presenti.  

Accompagnatori: AE-EEA Neri Baldi (tel. 338-7651877) - Vittorio Taviani (tel. 348-2351450). 
 

Per la migliore gestione della sicurezza del gruppo gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, o  di escludere qualcuno dei partecipanti, 
se non ritenuto idoneo, a loro totale ed insindacabile discrezione.  

 

Come da Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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