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“La montagna per
tutti, in gruppo”
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio di
Via Roma a
Sala Baganza

Orario ritrovo

06.00

Orario partenza

06.10

Ritorno previsto

20.00

Apertura
iscrizioni.

16.05.2018

Chiusura
iscrizioni.
Trasporto

23.05.2018

ALPI APUANE
Monte Corchia e lizza dei tavolini
Responsabili di escursione : Maurizio - Antonio

27 Maggio 2018

MEZZI PROPRI

Quote Iscrizione
Riservata ai soli
Soci CAI

Comprende: assicurazione
infortuni,
Non comprende: Trasferimento e
quant’altro non espressamente
indicato

Informazioni Tecniche
Difficoltà
(secondo scala Cai)

EE

Dislivello positivo

1150

Tempi di percorrenza

6 ORE
escluse le
soste

Equipaggiamento Obbligatorio: ,
scarponi con suola Vibram o
similare, abbigliamento da trekking,
anti-vento, pranzo al sacco, acqua
abbondante, frontale, casco.

La nostra escursione inizia da Levigliani (m.580), paese dell’Alta Versilia facilmente raggiungibile
da Seravezza seguendo le indicazioni per Castelnuovo. Lasciamo la macchina nel parcheggio del
paese e proseguiamo a piedi sulla sinistra imboccando la strada asfaltata che collega il borgo
con Passo Croce. Abbandoniamo la strada in prossimità del secondo tornante che incontriamo (m.
680 circa, presente una vecchia panchina), per proseguire a destra lungo uno stradello sterrato dal
quale inizia un sentiero nel bosco (orientamento non facile) che porta alla partenza della lizza
(quota m.965, in località Fosso Permeccio).
Giunti in mezzo al fosso iniziamo a salire tra vecchie traversine e cavi, superando alcuni passaggi
di 1° grado (attenzione in caso di roccia bagnata!). In alcuni casi ci si può aiutare con un vecchio
tubo metallico, saggiandolo sempre prima.
.
La via di lizza corre ora – seminascosta dalla folta vegetazione – sul versante orografico destro del
canale. Siamo proprio di fronte alla parete del Corchia e ora la lizza ci appare evidente nel suo
punto più spettacolare: infatti sfrutta una cengia naturale per iniziare la risalita dei bastioni. La "lizzacengia" sembra perdersi in mezzo a pinnacoli rocciosi…e qui si cela il capolavoro dei costruttori di
questa opera: la lizza entra in una galleria lunga circa 150 metri e supera i bastioni del
Corchia. All’uscita della galleria serve un minimo di attenzione: qui la lizza è franata e occorre
superare un risalto roccioso (passaggi di 1° grado) cosparso di traversine e cavi.
Dopo aver superato un inestricabile groviglio di cavi arrugginiti giungiamo a Colle Rondinaio
(m.1327), qui la lizza piega leggermente a destra e si inerpica ripidamente lungo il versante del
Corchia. Continuiamo a seguirla fino a che si interrompe, in prossimità di un edificio che è stato
costruito proprio sulla lizza stessa. Qui svoltiamo decisamente a destra lungo una traccia che ci
conduce ad alcuni vecchi macchinari di cava posti proprio su un crinale. Si svolta a sinistra e con
alcune risvolte guadagniamo il costolone sud-ovest del Corchia. Proseguiamo tra paleo e roccette,
superiamo un saggio di cava piuttosto profondo e finalmente raggiungiamo la cima del Corchia
(m.1677).
Scendiamo verso Foce di Mosceta, sfruttando la via normale di salita alla montagna e in un’ora
abbondante giungiamo al Rifugio "Del Freo". Da qui imbocchiamo il sentiero CAI 9 che ci porta
in circa 40’ al Passo dell’Alpino (m.1060); giriamo a destra, percorrendo le famose "Voltoline",
perdiamo quota grazie a decine e decine di risvolte.
.
Il sentiero termina in prossimità dell’ingresso dell’Antro del Corchia: qui imbocchiamo la strada
asfaltata che in breve ci conduce al parcheggio di Levigliani..

Informazioni e Avvertenze
Percorso impegnativo adatto ad escursionisti esperti ed allenati.
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info@ges-salabaganza.com

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale del CAI
di Parma o sul sito www.caiparma.it per
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del
programma si rimanda al sito www.gessalabaganza.com.
Gli organizzatori si riservano di variare le
date, i percorsi e/o il programma della gita
anche in fase di svolgimento.
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Contattate MAURIZIO 335 7421025
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347 0589841
Oppure
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