
 

GRUPPO TREKKING                                                                            Affiliato F.I.E. 

BAGNO A RIPOLI                        

                                                       

                                           DOMENICA 20 NOVEMBRE                  

                                     ESCURSIONE: ALPI APUANE 

                                   Valle del Pedogna e delle Campore 

                                          dette “Valli delle ferriere” 
 

 

Partenza ore 06,45 giardini I Ponti ore 07,00 Fi nord Chiesa di S. Giovanni – Mezzi 

propri 

Dislivello salita   m 780 - Discesa    m 589   km  15,50 percorrenza Ore 4,45/5,00 - 

difficoltà E 

 

L'escursione risale da Piè Lucese la valle delle Campore detta anche valle delle 

ferriere, in questa zona ricca d'acqua, in epoche passate si erano istallate diverse 

fucine e mulini, che con la forza dell'aqua riuscivano a far lavorare diversi attrezzi, 

sia forge che magli. In questa valle venivano costruiti attrezzi da lavoro che 

rifornivano tutta la valle del Serchio. E' possibile visitare la ferriera Galgani fondata 

nel 1794 tuttora funzionante, se il propietario e presente. 

Mentre il gruppo visita la ferriera, gli autisti vanno a portare le macchine al Passo di 

Lucese, punto d'arrivo dell'escursione. 

 

Descrizione dell'itinarario. 

Arriviamo in auto a Piè Lucese quota 342,  lungo il rio Campore in prossimità di un 

ponte inizia il sentiero b/r n.102, atraversiamo guadando il rio Campore per portarci 

sulla sponda destra, seguiamo in salita attraverso un bosco  folto e poco curato. 

Saliamo di quota fino a portarci al piccolo borgo di Ritrogoli quota 792, sempre 

seguendo il sentiero 102 ci portiamo sul crinale quota 938 dove incontriamo il 

sentiero b/r AT prendiamo verso sud dopo pochi metri troviamo il sentiero b/r 101 e 

104. 

Seguendo il sentiero 104, c'è la possibilità di salire sul monte Prana m1210 (salita e 

discesa dislivello mt210 ore 1,00), al ricongiungimento dei due gruppi, riprendiamo 

per sentiero b/r101 con una piccola deviazione andremo a pranzare a Casa Barsi. 

Dopo pranzo ci riportiamo sul sentiero b/r 101 e scendiamo al Passo di Lucese dove 

ritroviamo le macchine. 

 

Cartografia Multigraphic Alpi Apuane n°101 e 102 

 

 

Info e iscrizione il Martedi in sede. Coord. Pieraldo G.3478718925 – Marco M.3285637927 


