
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
20 OTTOBRE 2019 

TOSCANA: APUANE ANELLO DI COLONNATA 
 

Siamo nel comprensorio delle aspre ma magnifiche Apuane, paesaggi inconsueti ed 
affascinanti che mischiano alpi ed appennini. 
Si parte dalla piazza di Colonnata (mt 550) attraverso un ripido sentiero (n.195) verso 
Cima D'uomo (mt. 960). 
Arrivati alla cima lasceremo il sentiero e proseguiremo verso Foce Luccica (mt 1033) 
percorrendo una antica via di lizza. 
Da Foce Luccica con il sentiero n.38 raggiungeremo le Case del Vergheto (mt 900) per poi 
immetterci nel sentiero n.169 che ci porterà al Monte Tamburone (mt 800) attraversando 
un bosco di castagni e un breve tratto in cresta.  
Dal Monte Tamburone raggiungeremo Cima Gioia dove si trova un Murales del David di 
Michelangelo. 
Da Cima Gioia si ritorna al Monte Tamburone per poi chiudere l'anello con ritorno a 
Colonnata. 
 
Tempo di percorrenza 5/6 ore  
A Colonnata si potrà acquistare prodotti del territorio e il famoso Lardo. 
 
Difficoltà: E  
Tempi di percorrenza: 5/6 ore circa (senza le soste) – Dislivello: circa 500 mt. 
 
PRANZO AL SACCO  

 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna. Molto Consigliato: vestiario adatto alla stagione e 

all’ambiente montano, abbigliamento da pioggia sempre nello zaino. 

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 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                        7:30 am Parma parcheggio Autostrada                        

 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
Per Informazioni: Roberto Nardi 
Prenotazioni: Sandra 349 1581481   

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

