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Sottosezione di SCANDICCI
Grande traversata da Pasquilio ad Arni: fra storia, marmo e alpinismo

APUANE – Monte ALTISSIMO
Domenica 25 maggio 2014
L’escursione che proponiamo parte da Pasquilio ed attraversa il monte Altissimo, da sud-ovest ad
est, percorrendo crinali belli e panoramici, che richiedono però attenzione e sicurezza e termina
poi ad Arni. Pasquilio si trova ad est di Massa, proprio sotto il monte Carchio, ed ha grande
importanza storica, la nostra storia recente: “Il 5 aprile [1945] alle prime luci dell’alba, dopo un
cannoneggiamento che fece a lungo tremare la terra per la sua intensità, gli Alleati attaccarono la ‘linea
Gotica’ a Montignoso nel settore del Monte Carchio.....”. Ci sono

molte testimonianze dell’evento e le incontreremo durante il
percorso. Il monte Altissimo si trova nella parte centrale,
spostato leggermente a sud-ovest rispetto alla linea
principale delle Apuane. Il versante sud ha pareti che cadono
quasi verticalmente per centinaia di metri che lo rendono
maestoso e ben individuabile da tutta la costa della Versilia.
Montagna di marmo pregiato ha ospitato e ospita diverse cave ed è noto che Michelangelo Buonarroti
s’interessò al suo candido marmo per la facciata di S. Lorenzo di Firenze (opera poi non eseguita). Arni è
la frazione più alta del comune di Stazzema, ma si trova sul versante garfagnino. Il borgo nacque agli inizi
del 1800 da preesistenti abitazioni di pastori, ma da allora l'attività economica prevalente è quella legata all'estrazione del marmo.
PERCORSO – Il percorso a piedi inizia da “Pasquilio” dove arriveremo provenendo dalla Versilia e Montignoso. Da Pasquilio (827
mslm) saliremo per la panoramica “marmifera”, in direzione nord-est, fin sotto le cave del monte Carchio, evitando il primo tratto

del sentiero 33 che abbiamo considerato poco interessante; attraverseremo poi per prati in direzione nord fino ad incontrare
nuovamente il sentiero 33 (verso quota 950 mslm). Qui saremo su un’ampia prateria declinante dalla fiancata del deturpato
Carchio. Si prosegue in direzione nord-est su percorso panoramico, ma quasi pianeggiante che taglia in diagonale le falde del
Monte Focoraccia. Terminata la lunga prateria, scavalcheremo la dorsale prendendo a destra sul sentiero che risale su un
costone e lo superara al passo della Focoraccia, detto anche passo del Pitone (1059 mslm - circa 1h). Qui inizia la parte più
impegnativa del percorso, con tratti esposti, alcuni dei quali, ma non tutti, sono attrezzati con corde fisse; occorre veramente
passo sicuro e assenza di “paura del vuoto”. Questa situazione continua fino al passo della Greppia (1200 mslm), dove troveremo
il “famoso” faggio e tavolo (vedere foto sopra - circa 2h). Si risale, sempre in direzione nord-est, un ripido canale erboso, fino ad un
intaglio dove si volta ad est e si scende leggermente fino al passo degli Uncini (1380 mslm - circa 2h45). Si continua in direzione
est e poi nord-est sul sentiero 143 che sale decisamente, ma senza particolare esposizione, fino alla vetta del monte Altissimo
(1589 mslm - circa 3h30). Vista stupenda sulle Apuane e sulla costa, dovuta alla posizione dell’Altissimo rispetto la linea delle altre
cime. Sosta doverosa!
Si riparte in direzione est e poi sud aggirando dall’alto la cava Fondone, dove poi scenderemo con il sentiero 142 che inizia al
passo del Vaso Tondo (1382 mslm), poi, nei pressi della cava (c.a 1200 mslm), prenderemo il sentiero 31 fino alla galleria del
Vestito (960 mslm - circa 2 h dalla ripartenza), vi passeremo sopra e risaliremo fino al rifugio Puliti (1013 mslm) - circa 2h30 dalla
ripartenza). Il rifugio, recentemente restaurato, è posto in bella posizione panoramica sotto il Macina e di fronte al Fiocca e
Sumbra, appena sopra ad Arni (916 mslm), dove scenderemo a riprendere il pullman.
Difficoltà: EE - Dislivello: salita 900 m - discesa 800 m, circa. Tempo di percorrenza: 6 ore, circa. Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in montagna compreso una giacca leggera (guscio) - Obbligatorio: scarpe alte, con suola scolpita
in VIBRAM o equivalente; scarpe di ricambio da lasciare in pullman.
.

Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro Giovedì 22 Maggio.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.

Max 28 partecipanti

Viaggio: Con Pullman. Partenza: P.za Togliatti (Scandicci), ore 6.15 – Fermata: FI-Nord (distributore Q8, presso casello A1), ore 6.35.
Costo del Viaggio: Pullman 17,00 € - 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 22 Maggio, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i non
soci anche 7,00€ per le spese dell’assicurazione.
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero telefono - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione.
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 22 Maggio alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato
il programma dell’escursione, impegnativa. Importante la presenza, se impossibilitati contattare gli accompagnatori.
Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) - AE Gabriele BAGGIANI (340.1510790).
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

