
 

 

 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 
Alpi Apuane: Pania della croce, la Regina delle Apuane. 

15-16 Giugno 2019 
Referente: Daniele Calistri cell: 3470341452 mail: danielecalistri@gmail.com 

Difficoltà EE 

Percorso di due giorni per vedere le zone dove sorge la Pania della Croce. È la quarta vetta più 
alta delle Apuane (1859 m). Per la sua posizione dominante e per la bellezza del suo profilo, 
viene spesso chiamata "La Regina delle Apuane". 

È un vero balcone panoramico. Nelle giornate terse. Si può scorgere un panorama che spazia 
dalla Toscana Nord Occidentale (dalla Garfagnana fino al Monte Amiata), al Nord Tirreno 
(dall’isola d’Elba alla costa ligure passando per Corsica e Capraia), alle Alpi (dalle Alpi 
marittime fino al Monviso). 

Difficoltà primo Giorno: EE, lunghezza 10 km circa, tempo circa 6h, dislivello in ascesa: 1200 m 

Tramite autostrade A1 e poi A11 (Uscita Capannori), con la provinciale arriviamo a Gallicano. 
lasciamo la provinciale e proseguiamo con indicazione per Molazzana. Poco prima di 
raggiunger il paese si devia a sinistra verso Piglionico (indicazioni Rifugio Rossi). arriviamo fino al 
termine della via, che nel frattempo è diventata sterrata, presso la cappella di Piglionico. Circa 
3h/3h e 30 di viaggio. Da qui proseguiamo a piedi per il sentiero CAI 7, indicazioni per il Rifugio 
Rossi alla Pania. Lasciamo il CAI 7 e prendiamo il CAI 127. Da qui si devia per il sentiero CAI 139 
direzione per Borra di Canala. Prima della fine della salita, deviamo a destra verso il Pizzo delle 
Saette 1720 m e poi da qui, torniamo indietro lungo il crinale. Qualche tratto esposto facilmente 
superabile e qualche passaggio di I°. Dal crinale, ci ricongiungiamo al sentiero CAI 126 fino a 
raggiungere la vetta della Pania della Croce. Da lì verso il Rifugio Rossi 1609 m. Deviazione per 
traccia non segnata in direzione dell’Uomo Morto e della Pania Secca 1709 m. Da qui, 
ritorniamo verso il Rifugio per la conclusione del percorso del primo giorno. 

     
  



 

 

Difficoltà secondo Giorno: E, lunghezza 9 km circa, tempo circa 5h, dislivello in ascesa: 500 m. 

Dal Rifugio Rossi sul CAI 7 si sale per sentiero a mezzacosta, qualche facile tratto esposto 
attrezzato con catena, si raggiunge il Passo degli Uomini della Neve 1665 m. Al bivio di Foce di 
Valli 1266 m prendiamo a destra il sentiero CAI 125 fino al bivio di Foce di Mosceta da qui per 
un breve tratto raggiungiamo il rifugio Del Freo 1200 m. Torniamo leggermente indietro sul 
sentiero CAI 9 che poi prosegue per il sentiero CAI 127. Rimanendo sul sentiero 127 costeggiamo 
il Pizzo delle Saette fino al bivio del sentiero di Borra di Canala ricongiungendoci all’inizio del 
percorso del giorno prima. Da qui si raggiunge Piglionico e le macchine. Rientro a Forlì previsto 
per le ore 18 circa. 

 

 Mappa percorso: in rosso il primo giorno, in blu il secondo 

 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le 
condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
Poiché i posti in Rifugio sono limitati, è richiesta l’adesione entro il 31 Marzo. 
Caparra di 15 euro. 
 
Si raccomanda vestiario adatto alla stagione 
Pranzi al sacco 
Pernottamento al Rifugio con trattamento di mezza pensione al costo di 37 euro per i soci CAI 
e al costo di 43 euro per i non soci. (bevande escluse) 
 
 
Ritrovo alle 6 e partenza alle 6,15 presso sede CAI in V.le dell’Appennino (parcheggio in fondo 
a via Caprera). Trasferimento con auto proprie con condivisione delle spese.  
 
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 
 


