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 Apuane Monte Altissimo – Sentiero CAI 32 
Per le spettacolari vie di cava sul vertiginoso versante sud   

 

Il Monte Altissimo, formato interamente 
da marmo, è quella montagna che, dal mare della 
Versilia, appare talmente imponente da meritare un 
appellativo tanto speciale quanto immeritato, perché 
la sua vetta raggiunge solo 1589 m, contro il Monte 
Pisanino, il più alto, sempre nel Parco delle Alpi 
Apuane, che arriva, invece, a 1946 metri. 
Michelangelo lo esplorò a lungo in cerca del marmo 
migliore per le sue opere e Gabriele d'Annunzio lo 
celebrò in una sua poesia: tuttora senza dubbio una 
delle cime più spettacolari e evocative delle zona. 

Sulla sua verticale parete sud sono presenti numerose 
cave storiche (Colonnoni, Tacca Bianca e appunto, 
Michelangelo) attraversate da vertiginosi 
camminamenti di cavatori, uno dei quali è stato 
recentemente restaurato e attrezzato dalla sezione di 
Pisa nel 2013. Si tratta del sentiero CAI 32 che 
percorreremo integralmente, per poi raggiungere la 

vetta dell’Altissimo salendo in cresta sul CAI 143.  

L’itinerario parte dalla marmifera per La Polla 578 m, a circa 1 Km da  Azzano 452m, frazione di Seravezza; poco 
dopo si imbocca il CAI 32, che inizialmente segue il comodo tracciato del vecchio sentiero Fanfani, poi si inerpica 
ripidamente, fino alla marmifera. La segue per un breve tratto e poi traversa su strette placche rocciose la parete 
sud dell'Altissimo con un tratto attrezzato (quattro gradoni per superare tratto verticale e poi traverso con cavo 
metallico) fino a sfasciumi di cava. Qua si risale un erto valloncello fino alla Foce dell'Onda, dove si prende il CAI 
143 e per facile cresta si raggiunge la cime panoramica dell’Altissimo. Si scende poi, sempre sul 143, la 
impegnativa cresta ovest fino al passo degli Uncini 1400 m. Si prosegue in discesa sul CAI 33 fino al passo della 
Greppia, da dove si scende un ripido canalino fino a ritrovare il CAI 32. Si devia sul sentiero per la cava dei 
Colonnoni, da cui per marmifera, si giunge al bivio del sentiero dei Cavatori, che velocemente ci porta di nuovo sul 
32 e poi a La Polla. 

Difficoltà: EE    Dislivello totale: salita-discesa circa 1100 m                 Tempo di percorrenza: circa 7,0 ore escluse le soste 

Abbigliamento: da montagna, scarpe alte con suola scolpita tipo Vibram, casco, consigliati bastoncini 

Pranzo: a sacco, durante il percorso 

Note: itinerario non per principianti, elevato dislivello, richiede buon allenamento, passo fermo e assenza di vertigini; max 25 partecipanti  

Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 13,00 €, da pagare entro giovedì 9 maggio – I ragazzi fino a 18 anni non 
pagano. La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci e l’organizzazione. 

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00 €. I minorenni pagano la metà. Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio 
sarà effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Chi cancella la prenotazione dopo giovedì 6 giugno, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso della spesa del viaggio 
(se fatto in pullman); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 9,00 €. 

Ritrovo: ore 6.30 Scandicci (palazzina direzionale, piazza Togliatti) Ore 6.45 Firenze-Nord (Bar presso casello A1). 

Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 6 giugno; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (int.) 
Scandicci, nel seguente orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); tramite email: scandicci@caifirenze.it; sul il sito: 
www.caiscandicci.it; oppure tel. 320-9098602. Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – se socio CAI, altrimenti 

data di nascita per l'assicurazione – un riferimento telefonico per eventuali comunicazioni urgenti – il ritrovo (piazza Togliatti o FI Nord). 

Presentazione gita: giovedì 6 giugno dalle ore 21.30 ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il 
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza di tutti. 

Accompagnatori: AE-AG Alessandro BARUCCI (tel. 348-3508255), AG Alessandro CIDRONALI (tel. 329-6509140)  

 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf  
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