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Domenica 29 Maggio 2022  Alpi Apuane
Pania della Croce (m1858) da Levigiani

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 e geologico che
sorge al centro della catena Apuana a pochi chilometri dalla costa tirrenica. E’
una delle vette Apuane più famose per le sue linee eleganti e la sua posizione
dominante e viene chiamata la regina delle Apuane

Programma
Viaggio con auto proprie partenza da Casalmaggiore - parcheggio supermercato
CONAD ore 5,30.

Percorso
Da Parma per l’autostrada della Cisa allo svincolo Per Genova Livorno prendere
per Livorno e uscire a Versiglia. Prendere per Seravezza poi seguire direzione
Castelnuovo Garfagnana fino al paese di Levigliani (mt 650) e si svolta a destra
lasciando la strada principale, si percorre tutto il paese fino a raggiungere un
parcheggio dove ci si ferma.

Descrizione
Dal parcheggio si prende la stradina asfaltata che in circa 30 minuti porta
all’Antro di Corchia e dove la strada si divide prendere a sinistra dove parte il
sentiero N°9 che sale a zig zag e si raggiunge in circa 1h e10 dal parcheggio il
passo dell’Alpino da qui il sentiero spiana e in circa 40 minuti si raggiunge
Mosceta. Prendendo a sinistra in 5 minuti si può raggiungere il rifugio Freo, noi
prendiamo il sentiero 126 che prima con una salita costante poi con un zig zag
un po’ più ripido si raggiunge prima la piazzola elicotteri poi la cresta in
prossimità dell’anticima. Si lascia il set 126 si svolta a destra con un po’ di
attenzione si raggiunge la cima dove si trova la grande croce in ferro e si può
godere di un panorama maestoso. Due ore da Mosceta. Discesa dalla stessa via
di salita.

Difficoltà e caratteristiche dell’escursione
EE(escursionisti Esperti). Escursione impegnativa: è richiesto un buon
allenamento.
Dislivello e tempi: dislivello mt 1200. Tempi di percorrenza 4 h di salita e 3 h di
discesa.
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Equipaggiamento
Zaino equipaggiamento da montagna, pranzo al sacco e acqua.

Accompagnatori
Maffezzoni Amos  - 3381260136

Si prega di contattare l’accompagnatore per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it.


