
  GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 
                             Affiliato F.I.E

                     TRAMONTO CON VISTA MARE 
                                            16 – 17   LUGLIO 

                            

Ritrovo : giardini ( I Ponti ) ore 15,00  Trasferimento : mezzi propri  Difficoltà :  E E

Dislivelli : 300 m. Salita  300 m. Discesa  Percorso 3 + 3 Km. Circa  

Tempo Percorrenza : 2 + 1,30 ore 

Abbigliamento da Trekking : giacca a vento , cappello , guanti , scarponcini con suola
 scolpita , bastoncini . Pila Frontale con pile di riserva . Sacco a pelo e Materassino Tenda

Escursione sul monte Matanna per vedere il tramonto sul mare   . 
   Arrivati al piazzale del rifugio   Alto
Matanna m. 1038 lasciamo  l'auto e
proseguiamo a piedi per il  sent. N°3
verso la Foce del Pallone m. 1090 .
Non  scendiamo  ma  saliamo  per  la
cresta Est-Sud-Est . Il sentiero non è
numerato  ,  ma  è  ben  evidente  ,è
facile ed è ben segnato , all'inizio con
rari segni rossi .Il primo tratto rimane
a  mezza  costa,  siamo  presso  una
sella molto panoramica sulle Panie ,
in basso l'albergo Alto Matanna e due
laghetti chiamati Bozzoni . Pascolano
diversi cavalli e mucche , sulla destra
un  rudere   poi  le  rocce  si  fanno
rossastre e scorgiamo sulla sinistra i
resti  di  un  poggio  che  potrebbe
essere  stato  costruito  per  motivi
militari  ,  non dimentichiamo che nei
pressi (foce del Termine) 200 anni fa, passava la frontiera tra il Granducato di Toscana e la
Repubblica di Lucca . Piu' in alto inizia qualche segno bleu che indica il tracciato finale
della cresta , infatti il sentiero si perde , il percorso si fa più impegnativo e si prosegue per
facili roccette per raggiugere la vetta. Seguendo le divertenti rocce arriviamo in vetta e il
panorama è splendido sulle Panie , Procinto , Nona e Croce , in lontananza Corchia , poi
c'è il mare con le isole dell'arcipelago ,il Prana e il Piglione .
Tornati sui nostri passi dopo aver assistito al Tramonto sul mare , monteremo le nostre
tende in un praticello difronte all'Albergo alto Matanna , per trascorrere la notte .



 Domenica 17 , smontate le tende faremo una passeggiata raggiungendo foce delle
 Porchette . 962 m . Un leggero saliscendi nel bosco passando da grotte Carsiche e
 raggiungendo una finestra pnoramica sul mare e sulle valli sottostanti con ai piedi i  paesi 
di Cardoso e Pruno , in lontananza il Corchia e la Pania . Ritorno per lo stesso percorso .

Dislivelli    80 m discesa   80 m salita   Percorso  2 + 2 km Circa  

Tempo di Percorrenza :  con calma . . . . . 

 Al ritorno pranzo presso il ristorante  Rifugio  Albergo alto Matanna .
 

                                Albergo Rifugio Alto Matanna 

Situato nel comune di Stazzema alle pendici del Matanna è raggiungibile da strada asfaltata dalla
Foce di Bùcine. Costruito da Alemanno Barsi  che già possedeva e gestiva l’Albergo alpino del
Matanna alle Ferriere di Palagnana. L’Albergo che prese la denominazione di Alto Matanna sorse al
Piano d’Orsina a 1040 metri alle pendici del monte Matanna alla fine del 1800. 

Barsi  insieme  al  figlio  Daniele  fu  l’ideatore,  nel  1910,  della  famosa  e  sfortunata  funicolare
aerostatica da Grotta all’Onda per la Foce del Pallone. 

I Barsi permettevano agli escursionisti l’uso gratuito della sala dell’albergo. 

Il 27 maggio 1923 qui fu fondata la sezione lucchese del Cai. 

Passò  poi  alla  famiglia  Rossi  di  Camaiore  che  nel  1973  lo  cedette  al  comune  di  Pietrasanta
suscitando il risentimento dei camaioresi che sentivano l’albergo-rifugio come loro proprietà e che
avrebbero voluto che lo comprasse il comune di Camaiore. Pietrasanta utilizzò la struttura come
colonia estiva per bambini e nel 2008 lo ha messo in vendita, la struttura è stata rilevata dall’attuale
concessionaria che ha vinto la concorrenza del Comune di Camaiore che aveva intenzione di farne
una colonia per ragazzi ed anziani e di  lasciare uno spazio per gli  escursionisti.  L’albergo è in
posizione privilegiata dal punto di vista escursionistico: qui passa il sentiero 3 (Palagnana-Foce del
Pallone-Foce di Grattaculo), il 5 (Callare del Matanna-Stazzema), il 109 (Foce delle Porchette-Foce
di Petrosciana ed è facile salire alle vette del Nona e del Matanna



                                

                                              Accesso

                                        
 Imboccata l'autostrada Fi-mare si esce ad  Altopascio e  proseguiamo per Castelnuovo
Garfagnana                             
  la   strada è la Lucchese-Romana che passa per Porcari , Manlia . All'altezza di Ponte
a Moriano 
si  accede  alla  parte   bassa  Garfagnana.  Si  abbandona  il  fondovalle  del  Serchio
svoltando per Pescaglia , risalendo la valle del torrente Pedogna con l'omonimo paese
, passiamo le case di  Piegaio e superato il paese di Pescaglia scendiamo  e risaliamo
in direzione Pascoso e quindi troviamo indicazioni per Matanna . Una strada stretta in
salita di fianco ad un ristorante .

Cartografia :   Alpi Apuane  1: 25000  ediz.  4 Land Cartography
           
                             Carta stradale  Toscana  1: 250 000   DeAgostini 

Informazioni    :     Marco   3285637927    Rossella   3383359121

                                              

 


