
        CLUB ALPINO ITALIANO
             SEZIONE LIGURE
          COMMISSIONE ESCURSIONISMO

             Escursione sociale del  24 marzo 2019
Monte Forato (m. 1223) da Stazzema - B&B Giorgini (m.750)

Dislivello 650 metri circa

Tempo di Marcia        circa  6 ore (soste escluse) 

Accesso normale  su sentiero con difficoltà EE fino a Foce Petrosciana da dove si può scegliere tra:

EEA a) via ferrata Renato Salvatori circa 40 minuti

Difficoltà EE b) sentieri Cai n. 110 che porta (circa ore 1,30) all'arco di Monte Forato.

Con auto private. Autostrada A12 Ge -Livorno ingresso casello di Ge -Nervi uscita casello Versilia;
poi SP68 ripercorrendo a ritroso il percorso fiancheggiando l'autostrada, si gira a dx per Via delle
delle Alpi Apuane. Incrociata la SS1 Aurelia si prosegue sulla SP 9 vie De Gasperi e Marconi.

Accesso Oltrepassato l'abitato di Serravezza si continua lungo la SP 9 per giungere, dopo 13 km a Stazzema
dopo aver girato a destra per la strada provinciale SP42 subito dopo l'abitato di Ruosina.
Poco  prima di  arrivare al centro del paese  di Stazzema   imboccare la strada a destra
seguendo le indicazioni per il rifugio  Forte  dei  Marmi  poste in corrispondenza di un ampio
tornante. Proseguire per ca 2 km fino al punto in cui la strada diventa sterrata: da qui, fondo
stradale permettendo, si continua con le auto per ca 1 km fino ad uno spiazzo ove parcheggiare.

  Abbigliamento da normale escursionismo adeguato alla stagione, scarponcini adatti e bastoncini. 

Attrezzatura Il gruppo che vuole percorrere la ferrata dovrà essere munito della relativa attrezzatura 

  omologata cioè imbrago, casco,  set da ferrata e longe.
Luogo Ritrovo Verranno comunicati nel corso della riunione pre-gita

e ora partenza

Riunione pre-gita           In sezione giovedì 21 marzo 2019 ore 21

e iscrizione non si accettano prenotazioni ed iscrizioni telefoniche

Quota soci: contributo per spese organizzazione € 1,00

Descrizione 

del incrociare lo sterrato che porta a casa Giorgini a cui giungeremo poco dopo sempre salendo sul   sentiero
nr. 6. A sx salendo è visibile il Pania della Croce. Ignoriamo i vari sentieri che troviamo a sx provenienti dai

Percorso paesi a valle diretti al rifugio Forte dei Marmi, al passo delle Porchette ed al M. Croce. Proseguiamo sempre
sul sentiero nr. 6 che ci conduce in circa 2 ore alla Foce di Petrosciana (m. 961). Qui possiamo scegliere tra

crinale per poi proseguire sul versante Garfagnino in un bosco di faggi fino a giungere all'arco del M. Forato
b)

 Superate le prime roccette del sentiero nr. 110, si trova a sx l'attacco della ferrata R. Salvatori. Al termine
si percorre un sentiero di cresta che permette di ammirare l'arco piccolo del M. Forato e, dopo aver aggirato  
l'omonima cima Sud, vedere l'arco grande dall'alto. Con una ripida discesa fuori traccia si giunge al sentiero
nr. 110 percorso dall'altro gruppo. Una volta riuniti si sale alla cima Nord (m. 1209) - croce e libro di vetta.
Il sentiero nr. 6 viene chiamato "via di S. Pellegrino" ; il sentiero nr. 110 fa parte dell'Alta Via delle Alpi Apuane.
Lungo quest'ultimo sentiero si incontrano delle caverne ex postazioni di artiglieria tedesche a difesa della  
linea Gotica utili ripari in caso di maltempo.
 Il ritorno avverrà per sentiero n. 110 già percorso dal gruppo che non ha effettuato la via Ferrata e poi per il
 sentiero numero 6.

Direttori di Pietro Nieddu            cell.  3803186370

escursione  Giacomo Bruzzo       cell.  3472328593,

Il primo tratto è numerato 5a/6 perchè comune a due i sentieri e ben presto arriviamo alla biforcazione. 
Dobbiamo tenere la Sx ed imboccare l'ampia pietrosa mulattiera che sale contrassegnata dal nr.6 lasciando  
 destra il nr.5 che porta invece al Rifugio Forte dei Marmi. Saliamo tra i castagni prima ed i faggi poi fino ad

a) salire per il sentiero 110, che inizia inerpicandosi sulle roccette (EE) a sinistra della foce passando per il 

 salire lungo la via ferrata R. Salvatori che conduce fino alla cima sud del Monte Forato (diff. EEA). 



L'eventuale effettuazione della via Ferrata verrà comunicata dai direttori di escursione nel corso 
note della riunione pre gita. Gli stessi si riservano quindi, a loro insindacabile giudizio,  di effettuare la 

stessa in base alle condizioni meteo previste e del momento



percorso da Sterrata sopra Stazzema x M. Forato 
Scrivi una descrizione per la tua mappa. 
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