
Domenica 9 Aprile 2017: Appennino Tosco Emiliano 
Monte Tondo (m 1782) da Ponteccio – LU (m 980) 

  

Questo itinerario ci porta a conoscere una delle terre più affascinanti della Toscana, la Garfagnana ricca di 
storia e monumenti. Il Monte Tondo,soprannominato il "tetto della Garfagnana", è alto 1782 metri e divide i 
bacini del Serchio e del Magra, la Garfagnana dalla Lunigiana, una zona escursionistica poco conosciuta, 
nonostante la sua bellezza. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 6.00 dal centro sportivo – ore 6:30 da Casalmaggiore parcheggio del CONAD 
Percorso in automobile:  
Si prende l'Autostrada A4 a Parma Ovest direzione Milano, quindi l'Autostrada A15 "Autocisa" direzione La 
Spezia. Si esce quindi ad Aulla e si prende prima la SS 62 quindi la SS 63 direzione Rometta oltrepassato il 
quale ci si immette sulla SR 445. Superato l'abitato di Casola in Lunigiana ci si immette sulla SP 59 e si 
prosegue sino all'abitato di Casone Carpinelli, quindi si gira a sinistra prima per la SP 52 e poi per la SP 67 
direzione Ponteccio, frazione di Giuncugnano in Garfagnana. Poco prima dell'abitato, sulla sinistra, c'è un ampio 
spazio di sosta per le auto con le indicazioni per il Rifugio ed il  Monte Tondo. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Per raggiungere la cima e il rifugio omonimo poco prima dell'abitato di Ponteggio si prende il bivio sulla 
sinistra, e si imbocca una strada forestale che attraversa la bellissima foresta di faggi, per una lunghezza di 6 km 
circa, ed in circa 1,50 h si raggiunge il rifugio Monte Tondo a m. 1580. Già dagli ultimi tornantini prima del 
Rifugio la nostra fatica viene appagata dalla vista che arriva fino al golfo di Spezia e sulle principali vette delle 
Apuane. Proseguiamo sul sent. 86 in salita verso NW tra faggi secolari, uscendo infine sui pascoli e scavalcando 
su una sella a 1682 m il versante S del M. Pòsola, si raggiunge in piano a mezza costa tra faggeta e prateria la 
sella alla base del M.Tondo 1688 m. Da qui si tiene la destra e poco dopo si sale a sinistra ad un bivio, 
imboccheremo il tratturo che sale diritto lungo il crinale erboso verso NW ed in breve si raggiunge la cima del 
Monte Tondo 1782 m (h. 3,00 circa dalla partenza) 
Discesa: Si ritorna dallo stesso sentiero di salita. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico E (Escursionistico)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 850 
Giro completo itinerario esc. (E) h 5.30 (escluse soste);  
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, ramponcini (qualora sia 
ancora presente neve), bastoncini, pranzo al sacco. 
Si suggerisce di portare acqua non disponibile lungo il percorso 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 
Accompagnatori: Chiara Padova -  cell. 339 8120069  
                   Braga Aristide – cell. 338 2447079 

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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