
   

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

28 MAGGIO 2017 

TOSCANA 

ALPI APUANE: MONTE FORATO 

 
Percorrendo la valle del fiume Serchio arriveremo al paese di Gallicano e sulla strada che porta 

alla Grotta del vento, arriveremo al paese di Fornovalasco. 

Prendiamo il sentiero 6 che porta alla Foce di Petrosciana, valico che mette in comunicazione il 

paese di Fornovalasco con il versante versiliese di Cardoso. 

Il sentiero, inizialmente irregolare, diventa più piacevole salendo sotto le pendici del Monte Croce 

fino alla Foce, dove godremo il panorama del mare e di alcune cime come il Croce, il Nona ed il 

Procinto coi Bimbi. Il sentiero si divide per il percorso attrezzato (ferrata) e per quello 

escursionistico, che faremo noi, per arrivare sotto l’arco del monte Forato. Arriveremo fino alla 

cima per vedere la Versilia dall’alto ed all’orizzonte l’Isola d’Elba. 

Proseguiremo su sentiero 110 fino a Foce di Valli sotto il Pania della Croce e l’Uomo Morto, per 

poi scendere sul sentiero 130 fino a Fornovalasco dove ci attende il pullman per il rientro. 

 

DIFFICOLTA’ E: escursione non banale che richiede comunque un minimo di allenamento. 
DISLIVELLO: +/- 750 

DURATA: 6h 

PRANZO AL SACCO 
 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non 

serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 7.00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                        7:30 am Parma Parcheggio Autostrada    

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Remo Salicetti 338 6247318 – Gianluca Montecchi 329 5713609 
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