17 Giugno 2018
MONTE ALTISSIMO: anello panoramico con vista mare!!!
Parco Naturale delle Alpi Apuane
Coordinatore di Escursione : ASE – Fabio Rimediotti cell. 348/4903352
Accompagnatore Titolato: ASE – Alessio Bellandi cell. 347/6673522
Accompagnatore Titolato: ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale
Sosta viaggio
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
Ore 07:00 – si raccomanda puntualità.
Tardo pomeriggio.
Auto proprie.
Da Agliana si percorre l’Autostrada A11 fino ad imboccare la A12 ed uscire a Versilia –
SP 9 in direzione Seravezza fino a giungere a Pontestazzamese – seguire a sinistra per
Levignani – proseguire fino ad arrivare ad Arni – Le Gobbie.
Colazione in località Ripa (poco dopo l’uscita dell’autostrada).
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
01 Giugno 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 10,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni
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INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO
Difficoltà

Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

EE – Escursionisti Esperti. Percorso su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o
scivolosi di erba, roccia, e detriti, brevi nevai non ripidi). Terreno vario, a quote
relativamente elevate con lievi difficoltà tecniche che richiedono all'escursionista una
buona conoscenza della montagna ed un equipaggiamento adeguato. Può presentare
tratti attrezzati con infissi (funi corrimano e brevi scale).
Le Gobbie – Foce del Frate (o Passo dell’Angiola) – Passo degli Uncini – Monte
Altissimo (1.589 m) – Passo del Vaso Tondo – Cave Fondone – Le Gobbie.
Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico.
Le Gobbie (1.037 m s.l.m.).
Anello.
Le Gobbie (1.037 m s.l.m.).
Salita
Discesa
552 m
552 m
Minima
Massima
1.037 m
1.589 m
In sequenza: 33 – 42 – 143 – 142 – via di cava – 33
4LAND – Alpi Apuane 1:25.000 edizione 2014. Segnaletica presente quasi ovunque, sia
quella principale che quella secondaria.
9,00 km circa.
6 ore circa escluse soste.
Nessuna via di fuga presente.
Molto discontinua, ma presente.
Il percorso è classificato come EE, presenta dei tratti impegnativi in cresta che richiedono
il superamento di alcune roccette di difficoltà di primo grado. Le difficoltà sono comunque
molto modeste, richiedono solo attenzione, buon allenamento e passo fermo. È vietata la
partecipazione a persone che soffrono di vertigini.

EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI
Equipaggiamento
obbligatorio
Equipaggiamento
consigliato
Pranzo
Acqua
Punti di ristoro

Altro

Scarponi alti con suola VIBRAM, vietata ogni tipo di scarpa diversa – pena
esclusione dall’escursione. Abbigliamento da trekking, bastoncini telescopici,
equipaggiamento antipioggia, ricambio, molta acqua.
Bastoncini telescopici, occhiali da sole, cappellino, k-way, copri zaino, borraccia,
ricambio, cerotti, macchina fotografica.
A sacco. Previsto in vetta al Monte Altissimo.
Nessun’altra possibilità di rifornimento lungo il percorso.
Ristorante Le Gobbie e ad Arni.
L’Altissimo è monte non alto, come vorrebbe il nome, ma è estremamente panoramico.
L’itinerario è vario e sempre molto panoramico, con qualche passaggio da fare con un
po’ di attenzione dal Passo degli Uncini alla vetta. Nella bella stagione ci sono bellissime
fioriture in particolare abbonda la rara Astrantia Pauciflora.
Il panorama è decisamente appagante a 360° su vette importanti delle Alpi Apuane, oltre
che sulla costa con viste mare molto ampie.
Percorso che prevede qualche difficoltà tecniche, punti esposti e terreno non stabile;
richiede passo fermo e buon allenamento.

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Il Monte Altissimo è imponente se visto dal mare nonostante in realtà non sia molto alto.
Comunque la sua vetta, facilmente raggiungibile, offre un panorama straordinario sulla catena
Apuana, sul mare e sulle isole liguri e toscane. Fu esplorato da Michelangelo che ne intuì le
potenzialità legate all’estrazione del marmo statuario e proprio le cave, la maggior parte ormai
abbandonate, ne segnano profondamente le pendici e costituiscono una sorta di Parco di
archeologia Marmifera.
È un monte formato interamente da marmo che, dal mare, appare talmente imponente da
meritare un appellativo che non gli compete, raggiungendo la sua vetta solo i 1.589 metri.
In vetta è stata eretta una nuova croce il 28 ottobre 2007 molto imponente e ben visibile da
lontano: questa è la nostra meta.
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Il punto di partenza è presso il ristorante Le Gobbie dove è presente ampio spazio per il
posteggio.
Prendiamo il sentiero n° 33 che inizia alla sinistra dello spiazzo: è una mulattiera agevole e
fresca per lo più all’ombra.
Dopo un paio di tornantini incrociamo i resti ben conservati di una via di lizza; dopo pochi minuti
c’è un bivio ben segnato, mentre a destra la traccia porta verso le cave del Monte Pelato il 33
continua diritto.
Proseguendo troviamo l’imbocco di una grotta, infatti tutta la zona è molto carsica, dopo un paio
di minuti il sentiero si apre e diventa panoramico sul Sella e sul Macina.
Ci immettiamo sulla via di cava e troviamo poco dopo le indicazioni dei sentieri.
A sinistra è indicato il sentiero n° 33 che segue la via di cava e si stacca da essa verso destra
poco più avanti: al ritorno seguiremo questa via di cava.
A destra, in salita, c’è il sentiero n° 42 per il Passo dell’Angiola o del Frate: noi seguiamo
questa deviazione con l’avvertenza che sulla cartine il sentiero è indicato correttamente come
n° 41 essendo stato soppresso il n° 42.
Il sentiero si sviluppa ombroso nel bosco, è una bella mulattiera a tratti molto ben conservata:
nel percorso troviamo l’ingresso di un’altra grotta.
Adesso la salita si fa più ripida con tornanti, poi inizia il tratto finale per il passo fuori dalla
mulattiera.
Arriviamo al Passo dell’Angiola o del Frate così chiamato per un monolite di pietra che ricorda,
con un po’ di fantasia, appunto un frate.
Qua le indicazioni portano in discesa al Passo della Tecchia con il sentiero n° 41; a sinistra il
n° 41 continua poi per il Passo degli Uncini in realtà si tratta del n° 143 come correttamente
indicato nelle cartine. Inoltre a destra tracce di sentiero agevole, ma non numerato, portano al
Monte Pelato. Il passo è molto panoramico sul mare, sul monte Fiocca e sul Sumbra.
Seguiamo il sentiero n° 143 che costeggia ad est la catena degli Uncini, il sentiero è molto
panoramico sulle Apuane dal Sagro al Grondilice, Contrario, Cavallo, Tambura, Sella,
Macina, Fiocca e Sumbra, fino alle Panie.
Il primo tratto è su facili roccette in discesa, poi entra nel bosco ed ogni tanto ci sono finestre
panoramiche sulla zona a mare. Poi il sentiero sale nel bosco e siamo al Passo degli Uncini.
Qua arriva anche il sentiero n° 33 che poi prosegue per il Passo della Greppia ed il Pasquilio.
Noi seguiamo il n° 143 sulla sinistra iniziando a salire sulla cresta che ben presto lasciamo per
poi riprendere: l’ambiente è tipicamente apuano ed è molto panoramico.
A quasi due ore di cammino siamo presso un bellissimo faggio contorto da cui riprendiamo a
salire in cresta e poi sulla parete abbastanza agevolmente avendo sulla sinistra il monte Pelato
e tutte le Apuane settentrionali.
Terminato il tratto più impegnativo ed il sentiero continua aggirando il monte: poi inizia la salita
per tratti erbosi e rocciosi che ci porta alla cresta terminale.
Il tratto di cresta è molto divertente e panoramico sul versante a mare e su quello interno e ci
porta in vetta all’Altissimo dove svetta una enorme croce posta il 28 Ottobre 2007.
Il pianoro sommitale è ampio e permette di sostare e godere del panorama meraviglioso su tutte
le Apuane settentrionali e Centrali e sul mare. Sostiamo per rifocillarci e poi riprendiamo il
cammino di ritorno.
Il sentiero che scende verso il Passo del Vaso Tondo è ancora il n° 143 e si dirige verso le
Cave Fondone.
Il primo tratto, sempre ben segnato, è su marmo e sfasciumi ed è molto agevole poi il sentiero
curva verso mare e diventa ancora più semplice. Ci godiamo il bel panorama sulla costa e
continuiamo in moderata discesa avendo a sinistra la zona della cava ed il Fiocca ed il Sumbra.
Incontriamo qualche opera difensiva della seconda guerra mondiale ed un vecchio tubo di ferro
che portava l’acqua alle cave, il sentiero poi scende, presenta un bel panorama sulla cava di
Falcovaia torna in falsopiano e saliscendi ed arriviamo al passo del Vaso Tondo.
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Da qua scendono ripide tracce di sentiero per la cava della Tacca Bianca, noi continuiamo in
discesa e subito dopo troviamo le indicazioni del sentiero n° 142 per le Cave delle Cervaiole
(Falcovaia).
Scendiamo per la cava Fondone per un tratto agevole sulla roccia in parte scalinato ed
arriviamo alla cava.
Adesso seguiamo la via di cava che si sviluppa con diversi tornanti, siamo presso un gruppo di
vasconi ad uso delle cave: continuando il sentiero si innesta col n° 31 che porta da Arni alle
Cervaiole. Noi invece scendiamo per la via di cava a recuperare il sentiero n° 33.
Adesso troviamo a destra un altro innesto del sentiero n° 31 che sale da Arni. Continuiamo per
la via di cava molto panoramica ed incontriamo un’altra cava abbandonata con i relativi edifici.
Troviamo il sentiero n° 33 che scende da sinistra e che segue poi sulla via di cava: chiudiamo
l’anello recuperando il sentiero della mattinata. Siamo di nuovo al piazzale de Le Gobbie.
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