
      

SULL’ANTICA VIA LOMBARDA DA PASCOSO A STAZZEMA 

11 Settembre 2016 

 

Loc. di partenza: Pascoso (680 mt  circa)  

 

Loc. di arrivo: Stazzema (530 mt circa)  

 

Dislivello mt.: 550 circa in salita 700 circa in discesa 

 

Tempo totale: 6h circa escluso soste (11 km circa) 

 

Difficoltà: E   

 

Punti d'appoggio: Rifugio Alto Matanna e Alpe della Grotta 
 

 

Rifornimento acqua:   Ai rifugi   

 

Tratti di ferrata: No   

 

Sequenza sentieri: 2, 105, 3, 5, 5B, 6   

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : STEFANO ZANCHI  3294451857  055417085 

Abbigliamento consigliato: consono con la stagione, scarponi da  trekking, attrezzatura per 

la pioggia e bastoncini  

Partenza in pullman da Bagno a Ripoli giardino i Ponti ore 06,30 con fermata chiesa 

dell’Autostrada casello FI NORD  ore 06,50 

Arrivo a Pascoso e inizio escursione : ore 09,30 circa 
 

Il nostro itinerario inizia da Pascoso, piccolo paese posto ad un’altitudine di circa 680 m. 

sul versante Garfagnino delle Alpi Apuane. 

 Dal piazzale della chiesa iniziamo a percorrere il sentiero CAI n. 2 (subito ben segnalato 
con una freccia) che attraversa le strette viuzze del paese dove il tempo sembra essersi 
fermato. Da qui, volgendo lo sguardo verso sud, è ben evidente il M.Piglione, che si 
presenta come un ardito cono (ricorda vagamente un vulcano) ricoperto di paleo e roccette. 
Superiamo le ultime case e continuiamo per uno stradello sterrato che costeggia sulla 
sinistra (destra orografica) il corso della Turrite, caratterizzato da cascatelle e pozze 
profonde e limpidissime. 
Il sentiero continua evidentissimo sul fondovalle sino a che, dopo aver toccato alcuni 
casolari, attraversa il torrente e piega a sinistra, abbandonando la stradina sterrata di 
fondovalle. 
Siamo ora su una vecchia mulattiera, che metteva in comunicazione il versante camaiorese 
con quello garfagnino. Faggi e castagni dominano il bosco, mentre più in alto sul versante 
opposto della vallata, svetta il campanile di Foce di Bucine. Saliamo ora in maniera 



moderata fino a toccare alcune capanne ed abitazioni recentemente restaurate, dove 
abitano ancora alcune famiglie. 
 
Superate queste case - sempre seguendo il sentiero CAI n°2 - arriviamo su una stradina 
asfaltata. Svoltiamo a destra e la seguiamo per alcune centinaia di metri fino ad arrivare 
ad un vecchio lavatoio, dove il sentiero abbandona la strada (segnali biancorossi sempre 
presenti) girando a sinistra ed inerpicandosi per boschi e prati sino ad arrivare alla Foce 
del Termine (o del Crocione), posta ad un’altitudine di 978 mslm.  

Siamo ora sull’ampia ed erbosa cresta che divide il camaiorese dal versante interno. Il 
panorama è molto suggestivo: si vede il mare e lo sguardo spazia sulle vette meridionali 
delle Apuane e sulle Panie. Non è difficile incontrare cavalli e mucche al pascolo allo stato 
brado. 
La Foce del Termine rappresenta il punto di confine tra i comuni di Camaiore, Stazzema e 
Pescaglia. Oggi si trovano tutti nella provincia di Lucca, ma prima del 1847 (quando lo 
stato di Lucca passò alla Toscana) Stazzema era enclave del Granducato di Toscana mentre 
sia Camaiore che Pescaglia appartenevano al Ducato di Lucca. Di conseguenza qua passava 
un confine di stato. La foce, quota 978 metri, è un importante valico tra la zona di 
Camaiore e la Garfagnana, in particolare la Tùrrite di Pascoso da cui passava l’importante 
strada Lombarda (via dell’olivo). Oggi passano il sentiero 2 che appunto ricalca l’antica via 
Lombarda da Casoli per Pascoso, il 103 per il Piglione e la Groppa, il 102 per Campo 
all’Orzo e S.Giuseppe in Trebbio e il 105 per la foce del Pallone. È quindi un nodo 
importante nella estrema zona orientale delle Apuane. 

Dopo una breve sosta il nostro itinerario riprende sulla destra sentiero n.105 da dove in 
breve tempo si raggiunge la foce del Pallone a m. 1091 e successivamente col sentiero n. 3 
, dopo breve discesa, l’albergo rifugio Alto Matanna a 1.037 m. Il luogo è molto ameno con 
grandi alberi di conifere alla cui ombra è possibile riposarsi brevemente. 

Proseguiamo passando davanti alla rossa e storica costruzione, la oltrepassiamo e subito, 
sulla sinistra, notiamo le indicazioni del sentiero n.5 che in 15 minuti di ripida salita ci 
conduce al Callare del Matanna, dove ci accolgono un traliccio ed una croce con un Cristo 
ligneo a 1.138m. 

Siamo sul punto più alto dell’escursione e da qui il panorama è stupendo e lo sguardo si 

allarga sul mare e sui monti.  

Riprendiamo il nostro cammino in discesa sempre sul sentiero n. 5 

Questo tratto è il sentiero dedicato all’ingegner Aristide Bruni (che nel 1879 scalò il 
Procinto, ma probabilmente fu preceduto da boscaioli locali) e scende ripidamente per le 
pendici calcaree del Monte Nona: la vista che si gode è splendida ed arriva al mare. Su noi 
incombe la parete del Nona molto amata dagli arrampicatori.  

In breve tempo siamo ad un intaglio con una sorta di ara pagana. In realtà questo traforo 
(del Pizzo di San Pietro) è artificiale e fu fatto alla fine dell’ottocento per allestire una 
via attrezzata per il monte Nona e successivamente smantellata. Continuiamo a scendere 
trovando sulla destra la deviazione per il Procinto che porta alla cintura ed alla ferrata. 
Noi proseguiamo sempre sul sentiero n. 5 arrivando in pochi minuti ad una cengia rocciosa 



attrezzata con una fune d’acciaio molto utile nei periodi invernali in caso di ghiaccio e 
successivamente al rifugio Alpe alla grotta di proprietà del CAI forte dei Marmi dove sarà 
possibile una brevissima sosta. 

Riprendiamo sempre sul sentiero 5 e dopo breve tratta ci immettiamo nel sentiero 5B sulla 
destra. Lo seguiamo fino all’innesto del sentiero n. 6 che prendiamo sulla sinistra sempre in 
discesa fino a Stazzema a m. 530 circa dove terminerà l’escursione. 
   

             

 

 

 

          


