L’anello dei monti Procinto e Nona per il rifugio Forte dei Marmi

- Eos Foto di ML© ‘017

Parte prima

Si esce dal casello Versilia dell'A12, direzione Seravezza. Superati 3 semafori
e una rotonda (orrenda scultura di delfini), a quella successiva si svolta a
destra. Si attraversano le frazioni di Marzocchino, Ripa, Corvaia, fino a Seravezza. Da qui, si prosegue per Ponte Stazzemese, oltrepassando la frazione
di Ruosina e girando poi a destra. Si entra a Ponte Stazzemese (vista sul…

…monte Forato) e si piega ancora a destra x Stazzema. Poco prima di arrivarci, si prende, da un tornante, una strada sulla destra (Rif. Forte dei Marmi).
Dopo circa 2 km e oltre una casa, prima che la strada diventi sterrata, si parcheggia. A destra, inizia il sentiero a 527 m. (una ventina di km dal casello).
Viaggio 1h45 / 2h da Genova
Si incrociano diverse cappellette che in zona hanno il nome di “marginette” o “maestà”

Il percorso si sviluppa per un lungo tratto su un bellissimo acciottolato



NO!
Il comprensorio montuoso sopra Stazzema è solcato da una fitta rete di
sentieri e offre una grande varietà di gite per tutti i gusti. Non si è scelto di
percorre qualcuna delle vie dirette, ma la più lunga con un ampio giro,
molto panoramico e con diversi punti di interesse, passando dalla Foce
delle Porchette. Il tracciato tocca il suo culmine dal Callare (valico) di
Matanna per poi scendere alla struttura.

Si segue la mulattiera, giungendo in 5' ad un bivio: a destra c’è un sentiero per il rifugio, ma si va sinistra e ci si inoltra in un bel bosco di castagni monumentali

Tra gli alberi spicca la figura della Pania
Si ringrazia il sig. Giuseppe che con molta pazienza ha fornito diverse utili informazioni

(http://www.escursioniapuane.com/ )
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NO!
In altri 25’ si è da un importante incrocio e si sale a “Casa Giorgini”
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Si tratta di un B e B, in splendida posizione, con vista sul mare

Su una pietra del lastricato si legge una “massima” di antica saggezza…

Si sfiora una ennesima marginetta…

Si prende ancora quota, poi, finalmente, spiana un po’; 15’ e c’è un altro bivio (con cartello che racconta alcune notizie sul monte Procinto) e si continua dritti.
Gite Apuane e limitrofe: http://cralgalliera.altervista.org/GiteApuaneAltaToscana.htm
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm
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La vista verso il Pania e il Corchia si apre e spicca un bel panorama. Ora si affronta un altro stupendo bosco e si ignora un ultima deviazione a destra x il rifugio (20’)

Si passa sotto delle pareti strapiombanti

NO!
NO!
Altri 10’ è a sinistra si trascura la traccia per Cardoso. Dopo 5’ si abbandonano i segnavia per la foce di Petroscina / Fornovolasco e si va a destra
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm
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Ora si sale, sempre su bel lastricato, guadagnando metri

?

In 25’, si arriva dalla Foce delle Porchette a 982 m (1h45 in totale). Da qui si piega a destra rientrando nel bosco. Potrebbe esserci una traccia che porta in cima al
Nona… Ma, purtroppo, non c’è nessuna chiara indicazione al riguardo… Forse sopra questa grotta ?
Info: Rifugio (tel. 0584 777051 -- 3313277741 - https://rifugiofortedeimarmi.wordpress.com/ - rifugiofortedeimarmi@gmail.com)
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?

Oppure da questo altro punto?

Stupendo panorama sul monte Croce 1314 m

Nel dubbio si continua lungo la via segnata principale

La torre a Palegnana

NO!
Si taglia il versante del Nona, prima in salita e poi in piano, su un sentiero a volte stretto, poi da una roccia c’è un passaggio leggermente difficoltoso e dopo bisogna
piegare a destra e non scendere su una traccia più visibile, ma salire un secondo masso. La freccia non è proprio evidentissima e potrebbe sfuggire (40’)…

Monte Piglione 1233 m… la pausa pranzo è ancora lontana…
Fine prima parte, la seconda al link http://cralgalliera.altervista.org/RifForteDeiMarmi017B.pdf

5

