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Domenica 12 Ottobre 2014: Alpi Apuane  

Pania della Croce (m 1858) da Piglionico 
 

La Pania della Croce è la quarta cima più alta delle Alpi Apuane e la più alta del Gruppo delle Panie, gruppo di 

notevole interesse paesaggistico, alpinistico e geologico, che sorge al centro della catena Apuana a pochi chilometri 

dalla costa tirrenica. È tra le vette apuane più famose e per le sue linee eleganti e la posizione dominante viene spesso 

chiamata "La Regina delle Apuane". 

Il nome Pania viene da "Pietrapana", come veniva chiamata un tempo, che deriva a sua volta da "Pietrae Apuanae" 

ovvero monti degli Apuani, un'antica popolazione ligure che per nove secoli ha abitato questa zona. 
 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore h 5.00 dal centro sportivo, Asola 

 

Percorso in automobile: 

da Parma Autostrada della Cisa, uscita Aulla. Si procede in direzione Pallerone, Rometta Gassano, Casola in 

Lunigiana, San Michele alla fine del paese di Molazzana si svolta a destra seguendo le indicazioni per il Rifugio 

Enrico Rossi. In circa 15 minuti si arriva ad una cappellina che ricorda i partigiani del Gruppo Valanga e qui si 

parcheggia l’auto (metri1128). 

 

Descrizione: 

lasciata l’auto ci si incammina lungo il sentiero n. 7, che all'inizio segue una strada sterrata per circa 300 metri. 

Il percorso e' inizialmente pianeggiante, fino ad una palina che indica il bivio con il sentiero n. 127 per Mosceta dove 

e' situato il rifugio Giuseppe Del Freo. 

Da qui il sentiero sale con diversi tornanti, sempre all'interno di una faggeta. Si prosegue nel bosco fino ad arrivare in 

prossimità del Prato del Naso dell'Omo Morto. Dall'inizio del prato in circa 20 minuti si arriva al rifugio Rossi alla 

Pania (altitudine 1609 metri). 

Dopo una breve sosta al rifugio si continua sempre lungo il sentiero n. 7, ora pianeggiante, fino alla Foce del Puntone. 

Alla Foce una palina ci indica il sentiero n. 126 che sale nel Vallone dell'Inferno; in circa 40 minuti di percorso in un 

ambiente roccioso e ciotoloso arriviamo sulla cresta nord della Pania della Croce, che percorriamo in direzione sud 

con prudenza e attenzione fino alla vetta, indicata da una croce in ferro (metri 1858). 

 

Discesa: per la via di salita 

 
Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EE (Escursionisti Esperti) 

Escursione impegnativa: è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e un discreto allenamento.  

 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello: m 730 

Tempo di percorrenza h 2.5 (salita), h 2.0 (discesa) 
 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

 

Accompagnatori: Marco Maffezzoni: tel.3389452243 

E’ obbligatorio comunicare la propria partecipazione. 

 
 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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