
 

 

 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 

Alpi Apuane: il monte Tambura e la via Vandelli 
2-3 Giugno 2018 

 

Referente: Daniele Calistri cell: 3470341452 mail: danielecalistri@gmail.com 

Difficoltà EE 

primo Giorno:, lunghezza 7,5 km circa, tempo circa 6h, dislivello in ascesa: 990 m 

secondo Giorno: lunghezza 6 km circa, tempo circa 4h, dislivello in ascesa: 300 m 

Si arriva a Campocatino e si imbocca il sentiero 177 fino al passo Tombaccia. 

 

Da qui si comincia a vedere uno dei panorami che incontreremo lungo la strada Pisanino, 

Carcaraia e Cavallo. Sempre sul sentiero 177 si prosegue verso il passo della Focolaccia. Il 
sentiero si alterna a tratti facili con facili roccette ad altri più difficili corredate di funi metalliche. 
Prima di raggiungere il Passo della Focolaccia si gira sul sentiero 148 che porta alla cresta del 
monte Tambura. Lungo cresta si arriva alla vetta del monte Tambura (mt.1895). Se il tempo lo 

permette lungo il cammino in cresta si può godere uno splendido panorama delle Apuane e 
del mar Tirreno fino a Livorno e La spezia. Da lì si scende verso il verso il passo Tambura sempre 
lungo cresta. Dal passo Tambura si incontra la Via Vandelli e si imbocca verso est verso Resceto. 
Dal sentiero si raggiunge la finestra Vandelli ed i campanelitti e da qui si raggiunge il rifugio Nello 
Conti dove sosteremo per la notte.  



 

 

                

Il secondo Giorno dal rifugio ci si sposta ad ovest verso la focetta dell’acqua fredda e da lì verso 

di nuovo il passo Tambura. Quando incrociamo nuovamente la via Vandelli la percorriamo 

verso destra fino alla cava Crubraia dove imbocchiamo il sentiero 147 verso Campocatino. Il 
sentiero scende ammirando il bianco delle cave e il lago di vagli in lontananza A circa metà 
del sentiero si effettua una breve deviazione per l’Eremo di San Viviano. Suggestivo piccolo 
eremo addossato alla roccia. Da Campocatino se ne abbiamo voglia sosta al lago di Vagli e 
poi rientro a Forlì.  

        

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del 
responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
 
Si raccomanda vestiario ed attrezzatura adeguati al luogo e alla stagione, pranzo 
al sacco 



 

 

 
Pernotto in mezza pensione al Rifugio CAI Nello Conti al costo di euro 40 per i soci 
Cai e euro50 per in soci, bevande escluse, prenotazione obbligatoria entro il 
23/05/2018 con caparra di 15 euro. Necessario sacco lenzuolo. Disponibilità uscita 

limitata a 10 posti. 
 
Ritrovo alle 6 e partenza alle 6,15 presso sede CAI in V.le dell’Appennino 
(parcheggio in fondo a via Caprera). Trasferimento con mezzi propri tramite A14 
verso Bologna, poi A1 fino a Firenze ed A11 verso Pisa. Si esce dall’autostrada a 
Capannori e poi si prosegue per Castelnuovo Garfagnana e Vagli fino sopra a 

Campocatino, spese viaggio equamente divise tra i partecipanti. Circa 300 km 
per meno di 4 ore. 
 
 
 

 
 
 
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso 
alpino pari a Euro 17,13 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 
– 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le 
dell'Appennino 375 a Forlì. 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni 
della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 


