
                         

 

2 – 4  Giugno 

 
 

Apuane: Vinca, anello del Grondilice e ferrata del Contrario 

 
  

Ritrovo : giardini ( I Ponti ) ore 08,30 

Difficoltà :  gruppo  A : EEA    gruppo  B : EE 

Trasferimento : mezzi propri   

Abbigliamento da Trekking : giacca a vento ,  scarponcini con suola scolpita , bastoncini . Sacco-letto , posate , 

bicchiere ,coltello e beauty , pila frontale . 

Attrezzatura : kit completo per ferrate omologato + casco. 

Costi  : Rif. Garnerone   cena autogestita  -  Rif. Orto di Donna :  

 

                                                                  Programma 

 
Venerdi 2/6 partenza ore 8,30 giardini  - Mezzi propri – Sosta a Aulla a fare acquisti per la cena. Ripartiamo  per 

Vinca, dove lasceremo le auto a piedi arriveremo al rif. Garnerone in c.a ore 2.00. 

Sabato 3/6 gruppo A + B partenza ore 8,00 direzione foce Rasori q. 1315  gruppo A : scendiamo sul sent. b/r  168 per 

il canal Fondone fino a q 500.  Ci  portiamo nella valle degli Alberghi su sent b/r 167  arrivati a q 970 c.a. troveremo  

la ferrata del Contrario, la risaliamo fino alla foce delle Pecore. Dalla foce è possibire raggiungere la vetta del monte 

Contrario, dove si gode di un bel panorama a 360°, fono al mare, si riscede sullo stesso percorso fino al rif. Orto di 

Donna dove pernotteremo. 

Disl. Salita mt 1255 discesa mt 985 tempo perc. Ore 7,00 diff. EEA. 

Gruppo B :  da foce Rasori  q1315 per sentiero b/r186 che conduce alla Finestra del Grondilice , si arriva in 50' al rif. 

Orto di Donna. Dal rifugio su sentiero b/r 186 verso est si attraversa la bella faggeta dell'Orto di Donna per arrivare 

alla foce di Cardeto q. 1644. Continuiamo sul sentiero fino ad arrivare al  passo della Focolaccia, dove è possibile 

osservare una delle cave più attive delle Apuane e ammirare un bel panorama sulla Versilia. In prossimità del passo 

sul versante ovest è visibile lo storico biv.  Aronte , intitolato ad un indovino citato da Dante nella Divina Commedia,   

(Inferno XX w 45-52) .   Ritorno stesso itinerario. Andata e ritorno al rifugio ore 4,00/4,30 

disliv. Salita mt 500 discesa mt 300 diff. EE.    

Domenica 4/6 partenza ore 8,30 si percorre il sentiero  in falsopiano fino a foce al Giovo  1498 poi foce Giovetto 

1497, da lì, chi lo desidera può salire il Pizzo d'Uccello 1781. Ritorniamo a Foce al Giovo, percorriamo il sent. b/r 

175 dir. Vinca   e  riprendiamo le auto per Firenze 

Disl. salita  mt50 disc. Mt 695 tempo perc. Ore 2,50/3,00  diff. E escluso salita al Pizzo. 

Si può scendere a Vinca anche per il sent. attrezz. Piotti difficoltà EEA ore 2,30 dal passo Giovetto. 
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