
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO

Domenica 03Giugno 2018: Alpi Apuane 
Monte Pisanino (m 1.946) 

Il monte Pisanino è la cima più alta del gruppo delle alpi Apuane dalla sua vetta si può godere di un panorama bellissimo che va 
dal mare alle cime dell’appenino reggiano e modenese a tutte le alpi Apuane 
Programma  
Partenza dalla piazza di S. Giovanni in Croce alle ore 6,00 
Percorso stradale 
Si prende per Parma fino all’innesto con auto Cisa fino ad Aulla dove si esce e si prende direzione passo del Cerreto fino a 
Gassano; poi Castelnuovo Garfagnana fino a Cassola, dove si devia a destra per Pieve S. Lorenzo e Minucciano. Dopo 
quest’ultimo, all’ uscita da una breve galleria, si devia subito a sinistra per il Rif. Donegani (mt 1150) dove si parcheggia. 
Salita 
Dal parcheggio si segue il sentiero N° 178 si comincia a salire in un bel bosco di faggi per arrivare dopo circa ore 1,30 a una 
forcella denominata Foce di Cardeto (mt 1680) dove il sentiero si divide. Per il Pisanino si prende a sinistra e superato il valico si 
scende in modo ripido sul versante opposto per circa 100 mt di dislivello. Si svolta a sinistra, si lascia il sentiero 178 e si comincia 
a percorrere un sentiero segnato con bolli azzurri. Si percorre un lungo traverso tra prati e tracce attraversando pendii molto ripidi 
dove è necessario prestare attenzione e avere passo sicuro. Si passa sotto il Pizzo Altare e Pizzo Maggiore e dopo circa 1 ora si 
raggiunge la Foce dell’ Altare mt (1750) situata sotto il Pizzo Maggiore e il Pisanino . Ora si deve superare il ripido canale delle 
rose, poi per facile cresta si arriva in vetta la M.te Pisanino mt 1964 dopo circa 1 ora. Totale salita ore 3,30. 
Discesa 
La discesa si sviluppo lungo lo stesso itinerario di salita  
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
EE (Escursionistica esperto) 
Dislivelli e tempi 
Dislivello complessivo 900 mt 
Tempo di percorrenza 6.00 h andata e ritorno escluso soste 
Equipaggiamento: zaino bastoncini, pranzo al sacco e si consiglia di portare una buona scorta di acqua  
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€) 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

Accompagnatori: Amos Maffezzoni tel 338 1260136 

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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