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30 APRILE 2017
ALPI APUANE
MONTE CORCHIA (1677 M) DAL CANALE DEL PIROSETTO
Anello dal passo di Croce (1149 m)
Uscita autostrada: Versilia. Si prosegue per Levigliani. Dal paese si raggiunge il passo di Croce
(1149 m) dove si parcheggia l’auto. Si segue la sterrata di cava che sale aggirando la montagna
verso sud. Superato un grande pannello metallico di colore verde, che incombe sulla strada, alla
successiva curva a sinistra si avanza poche decine di metri e, sempre sulla sinistra, si prende il
sentiero segnato che conduce alla cengia dei Torrioni. La si percorre fino all’intaglio tra il terzo e
il quarto torrione dove le tracce salgono ripide, ma facili, lungo il canale detto del Pirosetto. Si
supera un masso che in alto occlude il canale aggirandolo a sinistra con un breve passaggio di I.
Si sbuca infine sopra i torrioni in ambiente molto suggestivo, erto, mosso e ricco di pinnacoli
rocciosi. La traccia ben marcata sale ad una spalla da dove è visibile il versante sud del Corchia.
Si prosegue per sentiero fino a guadagnare l’anticima e successivamente, dopo essere scesi ad
una grande sella, si risale fino alla cima, a quota 1678 m. Vista spettacolare.
Dalla cima un sentiero segnato prosegue lungo il contrafforte sud-est passando nei pressi dei
resti del bivacco Lusa per poi svoltare e scendere al rifugio Del Freo, nella bella conca al di sopra
della foce di Mosceta (tratto un po’ faticoso per l’irregolarità del fondo del sentiero). Dal rifugio
si entra nel bosco percorrendo in salita il sentiero 129 diretto a nord. All’uscita dal bosco, si
sbuca su una sterrata di cava e la si segue sulla destra. Sempre rimanendo sulla sterrata, si
aggira il breve versante nord della montagna (località Fociomboli, 1284 m), per poi continuare
fino al passo di Croce, contornando per tutto il suo sviluppo la stupenda muraglia che costituisce
il versante occidentale del Corchia.
Difficoltà:
Dislivello: ~
Abbigliamento:
Accompagnatori:

E, (EE solo il canale)
600 m; tempo: 4h30m/5h
Escursionistico
Claudio Bocchi
320.7865599
Giuseppe Benecchi

I torrioni del monte Corchia dal
passo di Croce. Fra il terzo e
quarto torrione (i due più bassi
sulla destra), l’inciso del canale
del Pirosetto.

347.2522683

