
TRAVERSATA DELLE ALPI APUANE SETTENTRIONALI 

Dal 31 agosto al 4 settembre 2019 
 

Cinque giorni nelle selvagge Alpi Apuane, piccola catena montuosa piena di fascino e 

bellezza che sa regalare panorami unici da togliere il fiato.  

Percorreremo la catena da Nord a Sud passando da paesaggi rocciosi ed aspri ad ambienti 

più dolci e sinuosi ricoperti da fitti boschi e faggete.  

Scopriremo la grande varietà del territorio apuano, ne comprenderemo le caratteristiche e le 

complessità.  

Esperienza dedicata a chi ama la Natura.  

 

31/08. Ritrovo, partenza, via!  

Ore 08:00 ritrovo presso parcheggio di fronte all’Esselunga di Carrara, all’angolo tra la Via 

Aurelia e Viale XX Settembre (https://maps.app.goo.gl/HfMFZ7zuNciFS2Y37). Lasceremo le 

auto qua e prenderemo un pullman privato per arrivare a Colonnata all'inizio del sentiero.  

Ore 09:00 arrivo a Colonnata e inizio del cammino. Prima tappa delle Apuane settentrionali, 

tra i monti Sagro, Grondilice, Pizzo d' Uccello, Pisanino, Contrario.  

Distanza: 10,5 km 

Dislivello: 1500m  

Difficoltà: EE (escursionisti esperti, alcuni tratti di sentiero attrezzato)  

Cena e pernottamento presso il Rifugio Orto di Donna.  

 

01/09.  

Ore 08:00 colazione in rifugio.  

Ore 09:00 partenza dal rifugio.  

Questa tappa ci permetterà di percorrere la splendida cresta del Monte Tambura, percorso 

emozionante e non difficile, sconsigliato però a chi soffre di vertigini.  

Distanza: 5,7 km 

Dislivello: 600m 

Difficoltà : E con alcuni tratti EE 

Cena e pernottamento presso il Rifugio Nello Conti.  

 

02/09.  

Ore 07:30 colazione in rifugio.  

Ore 08:00 partenza dal rifugio.  

Dalla distruzione alla vita: dopo aver attraversato le cave di marmo della Valle di Arnetola 

percorreremo finalmente una fitta faggeta colma di storia per poi arrivare al Passo Sella, uno 

scenografico prato erboso ricco di fioriture e lamponi.  

Distanza: 11 km 

Dislivello: 800m 

Difficoltà: E  

Cena e pernottamento presso il Rifugio Puliti.  

 

03/09.  

Ore 07:30 colazione in rifugio.  

Ore 08:00 partenza dal rifugio.  

https://maps.app.goo.gl/HfMFZ7zuNciFS2Y37?fbclid=IwAR3cVQncl3xGRZNqkN_-tpPFNxxeM3nnfFOAYRCF6WI246wLiGl7t76qkSM


Percorso che ci permetterà di attraversare selvagge faggete e antichi alpeggi, fino ad 

arrivare ai piedi della Regina delle Alpi Apuane, la Pania!  

Distanza: 11 km 

Dislivello: 800m 

Difficoltà : E 

Cena e pernottamento presso il Rifugio Del Freo.  

 

04/09.  

Ore 07:30 colazione in rifugio.  

Ore 08:00 partenza dal rifugio. 

Distanza: 4 km 

Dislivello: percorso completamente in discesa.  

Difficoltà: E 

Raggiungeremo il bucolico paese di Pruno, situato ai piedi del Monte Forato, dove 

prenderemo l'autobus per arrivare alla stazione di Pietrasanta. Raggiungeremo in treno 

Carrara, dove abbiamo lasciato le auto.  

 

Abbigliamento e scheda zaino: zaino da circa 40lt contenente sacco lenzuolo, 

asciugamano in microfibra, saponi per il corpo, giacca antivento e antipioggia, un pile, una 

Tshirt di ricambio, un pantalone da ricambio, intimo, pigiama, crema solare, pranzo al sacco 

del primo giorno, 2 borracce da 1lt ciascuna poiché troveremo acqua solo nei rifugi, lampada 

frontale per sicurezza.  

Attenzione: la buona riuscita del trekking dipende molto dal peso dello zaino, evitare quindi 

di portare cose superflue.  

Scarponcini da trekking obbligatori.  

 

PRENOTAZIONI ENTRO 31/07/2019 

 

Minimo 6 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 

 

Prezzo: €295 a persona, il costo comprende 4 notti in Rifugio con trattamento mezza 

pensione (cena, pernottamento e colazione), servizio Guida Ambientale Escursionistica per 

tutta la traversata e la copertura assicurativa RCT. All’iscrizione è richiesta una caparra 

del 25%, il saldo a 20 giorni dalla partenza. 

 

EXTRA 

costo del pullmino del primo giorno (Carrara-Colonnata) che verrà reso noto a gruppo fatto, 

in base al numero di persone; 

il costo dell’autobus da Pruno a Pietrasanta 

il costo del treno da Pietrasanta a Carrara 

i pranzi al sacco acquistabili ai Rifugi 

 

Rifugi.  

Orto di Donna: rifugio di recente costruzione situato in Val Serenaia e circondato dalle vette 

più aspre della Alpi Apuane. Gode di una vista mozzafiato sul Monte Pisanino, vetta apuana 

più alta, e sul Pizzo d'Uccello, famoso per la sua "parete Nord" da brividi. In serata 

brevissima escursione al Passo delle Pecore per poter ammirare il mare e le luci della costa.  



 

Nello Conti: piccola struttura appollaiata su roccia e circondata dai "Campaniletti", 

caretteristiche guglie rocciose. Il rifugio è situato lungo la storica Via Vandelli, strada 

commerciale costruita nel XVIII sec., e gode di una meravigliosa vista sul mare. Nelle serate 

limpide è possibile vedere il faro dell'estremità della Corsica.  

 

Puliti: piccola e accogliente struttura in sasso situata vicino al paese di Arni. I premurosi 

gestori sapranno coccolare le fatiche degli escursionisti.  

 

Del Freo: rifugio situato nel cuore delle Alpi Apuane, ai piedi della Pania. Strepitosi i tramonti 

che tingono di rosa le pareti rocciose della Regina.  

 

Modalità di prenotazione: inviare una mail a info@passidinatura.it con i seguenti dati: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale. Sarà inviato 

il modulo di iscrizione da rigirare firmato insieme alla ricevuta di pagamento dell’acconto (gli 

estremi per il versamento saranno all’interno del modulo). 

 

Politica di cancellazione: nessuna penale verrà richiesta in caso di disdetta a 30 giorni 

dalla partenza; dal 29° giorno al 15° giorno la penale sarà del 10%; dal 14° al 10° giorno del 

15%; dal 9° al 7° giorno del 30%; dal 6° al 3° giorno del 50%; a meno di 3 giorni del 100%. 

 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (AR). 

E-mail scuole@circoloesploratori.it, sito web www.hikeandbikeitaly.com, Tel. 0575-750000. 

mailto:info@passidinatura.it

