
                                                                                                                 
Anello  Monte Gabberi- Monte Lieto 

                            Domenica 10 Giugno 2018 

            Partenza: giardini i Ponti Bagno a Ripoli ore 7,00 e Chiesa Autostrada FI Nord ore 7,20 

              Mezzo di trasporto: Pullman       

              Pranzo. a sacco  

              Lunghezza. Circa 12Km (percorsi A e B), Tempo di percorrenza: 6 ore incluso soste.  

              Dislivello:PercorsoA: 780 m salita e 650 m discesa. Percorso B: 650 m salita e discesa 

              Difficoltà; E    Attrezzatura: Bastoncini regolabili, Scarponi ben scolpiti, Acqua abbondante 

              Cartografia;  Ed.Multigraphic Carta dei sentieri e rifugi delle Alpi Apuane N.101/102 

             Viene effettuata una sosta per colazione a Pietrasanta con proseguimento per la strada che  

              porta a Sant ' Anna di Stazzema, effettuando una sosta in località La Culla, luogo di partenza 

              degli escursionisti che decidono di effettuare il percorso A. 

              Percorso A  Questo percorso raggiunge la vetta del Monte Gabberi con un sentiero più ripido del  

              percorso B ( n.107) e con un ultimo tratto con diversi passaggi su roccette. In compenso questo 

              sentiero permette di vedere un bel borgo di vecchie case  abbandonate (Ai Lecci) ed una grossa 

              pietra denominata Ripiano dei Pennati dove sono visibili incisioni preistoriche di pennati e di coppelle 

              che ne hanno fatto immaginare un uso votivo e sacrificale.  

              Percorso B  Questo percorso parte da un largo piazzale di Sant ' Anna di Stazzema con il sentiero 

              N. 4 che inizialmente attraversa un bosco di castagni e lecci, poi una strada asfaltata e poi rientra 

              nel bosco di lecci salendo nella direzione del Monte Gabberi. Lo abbandoniamo  prima di arrivare 

              alla foce di Farnocchia quando un cartello in legno  indica di andare sulla destra in un sentiero 

              segnato che prima tende a scendere e poi a risalire decisamente. Dopo la confluenza con il sentiero 

              N.107 si raggiunge la vetta del Monte Gabberi con un piccolo passaggio tra roccette. Sulla cima i 

              due Percorsi si riuniscono e viene effettuata una sosta per il pranzo e per ammirare il panorama della 

              costa tirrenica e della cornice meravigliosa di  tutte le vette delle Apuane. 

              I due gruppi riuniti scendono poi lungo il N. 107 nella direzione della Foce di San Rocchino prendendo 

              un sentiero che scende sulla sinistra verso il paese di Farnocchia fino ad incontrare il sentiero N. 3  che 

              in leggera salita aggira il Monte Lieto fino alla Foce di Sant' Anna . Da qui con facile discesa si scende al 

              parcheggio di partenza.     Tempo permettendo potremo visitare il sacrario dell' eccidio di Sant' Anna. 

                               Per Informazioni: Giuseppe 335 6275071 ,   Piero 347 8718925                 


