
   

 
 

27 Marzo 2022 
ALPI APUANE 

Monte Borla (1465 m) e Rocca di Tenerano (1200 m) 
 

Accesso: da Carrara si seguono le indicazioni per Fosdinovo. Dopo circa 9 km si lascia la strada diretta 
a Fosdinovo svoltando a destra (indicazione per Campo Cecina) e si arriva al belvedere 
dell’Uccelliera, largo spiazzo con balaustra affacciato sull’impressionante ragnatela di cave di 
Carrara. Al belvedere la strada si biforca, diritto va alla foce di Pianza, a sinistra continua per circa 1 
km fino ad Acquasparta (1268 m), dove si parcheggia l’auto sotto il rifugio Carrara. 
Escursione. 
Salita: si sale al rifugio per mulattiera segnalata (10/15 min). Dal rifugio si segue il segnavia 183 che 
aggira il monte Ballerino. L’inizio è sulla sinistra guardando il rifugio. É interessante per alcuni scorci 
paesaggistici e per le numerose tavole didattiche che accompagnano il tragitto. Inoltre, quasi alla 
fine del breve percorso, si può osservare la ricostruzione di una carbonaia. Giunti nella conca di 
Campo Cecina, si attraversa su traccia ben evidente fino alla sella sotto il monte Borla da cui si apre 
una sorprendente vista sui monti Sagro e Maggiore e ancora sull’inquietante agro marmifero di 
Carrara. Si risale il crinale ovest del Borla con una traccia di sentiero che si mantiene sul lato sud 
appena sotto il filo di cresta. Superate alcune facili roccette, si riprende il crinale sbucando nei pressi 
di casa Martignoni (edificata nel 1923), dove il Comune di Carrara, che è l’attuale proprietario, ha 
installato una webcam per immagini meteo. Dalla casa alla cima in pochi minuti (1465 m; 45min dal 
rifugio Carrara). Notevole vista del versante ovest del Sagro, del Maggiore e del mare (qui è ancora 
mar Ligure). 
Si ritorna alla casa e si prosegue diritto per un sentiero segnato (via normale) che cala infine nel bosco 
con alcuni tornanti e qualche lungo traverso, fino a intercettare il sentiero 173. Si svolta a sinistra per 
poi abbandonare il sentiero non appena è evidente sulla destra la traccia, pocanzi percorsa, che si 
dirige verso il monte Ballerino. Di nuovo sul sentiero 183, si tiene la destra e si prosegue fino a colle 
Pozzi (1205 m) lungo i pendii dell’Alpe di Burla macchiati da distese di erica e cardi. Si scende dal colle 
a sinistra, abbandonando il 183, attraversando un tratto boscoso dove si incrocia il sentiero 40 diretto 
all’Alpe di Monzone. Si prosegue sulla destra con il nuovo segnavia e si passa accanto alla casa di 
Cardeto, suggestiva costruzione affiancata da un faggio di ragguardevoli dimensioni. Da questa si 
arriva in pochi minuti ad un'altra selletta, fuori dal bosco, da cui si sale sulla Rocca di Tenerano (1200 
m) per tracce evidenti (segnalazione). Qualche roccetta nell’ultimo tratto, ma senza difficoltà. Dalla 
cima notevole colpo d’occhio sulla cresta nord-ovest del Sagro, ma bellissima visione anche della 
vallata del Magra. Si scende per lo stesso percorso passando dalla casa di Cardeto e si torna 
all’incrocio di sentieri dove sulla destra si imbocca il 171 (comune al 40 solo in un primo tratto) 
seguendolo fino al parcheggio di Acquasparta. Nel piazzale, mostra di sculture di marmo. 
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Durata totale:   circa 3 h/ 3h 30 min. (soste escluse) 
Dislivello:  circa 350 m.  
Difficoltà:   E 
Carattere della gita:  escursionistica  
Attrezzatura:   scarponi adatti a escursioni su terreno misto. 
Abbigliamento:  adeguato alla stagione 
Accompagnatori:  Carlotta Olmi  347 3018546 
    Simona Morandi 338 1360611 
    Claudio Bocchi 320 7865599 
Trasferimento: mezzi propri. Ritrovo a Fornovo alle 7.30, parcheggio Blu Bar 150 m 

sulla destra oltre l’entrata dell’autostrada A15 
Prenotazioni: entro Martedì 22 Marzo  
 
Avvertenze: in caso di problemi relativi alle condizioni meteo, l’escursione potrà subire variazioni. 
Sarà cura degli accompagnatori avvertire i partecipanti. 
 

 
Monte Borla (1465 m), versante est.  
 

 



Rocca di Tenerano (1200 m) 


