
DOMENICA 5 OTTOBRE
ALPE DI SANT'ANTONIO

CONTESTO DELLA GITA

Piacevole gita di fine stagione a cavallo delle ultime propaggini della dorsale principale dell’invaso 
della Turrite Secca che trae origine dalla Pania Secca, ed è una diramazione della Cresta dei Denti.
Ha una direttrice da Sud verso Nord/Est, finisce presso la centrale ENEL ed in effetti provoca la 
strozzatura che segna la fine della conca di Castelnuovo e l’inizio dell’aspra valle di Arni
Si presenta scoscesa e chiusa dal lato della Turrite, dolce e aperta dal lato di Castelnuovo che non a 
caso è sede degli ameni paesini che attraverseremo, ad eccezione Dell’Alpe di Sant’Antonio che 
resta a Ovest della dorsale e costituisce un privilegiato balcone a fronte del massiccio delle Panie.
Nonostante si svolga a bassa quota principalmente nel bosco offre inaspettati e rimarchevoli scorci, 
uniche difficoltà sono la ripida salita iniziale e un paio di affioramenti rocciosi scivolosi.

                                             DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal Mulin di Riccio 350mt.c.a. prrendiamo il sentiero 133 che si inerpica sulla ripida ed 
impegnativa dorsale del Canale Porchia fino alle Case Cervaia 800mt.c.a, da queste su sterrata più 
dolce arriviamo all’Alpe di S. Antonio 870mt. dove facciamo una doverosa sosta.
Quindi imbocchiamo un sentiero del Garfagnana Trekking che ci porta sulla strada del Piglionico  
(punto più alto dell’escursione, 940mt.c.a.) e la seguiamo in discesa fino a San Rocco.
Qui lasciamo la strada e su mulattiere tratti cementati e asfaltati attraversiamo i paesi di Eglio, Sassi
e altre amene frazioncie fino a riprendere una vecchia mulattiera che ci conduce piacevolmente alle 
porte di Castelnuovo 300mt.c.a. dove termina la gita.

Dislivello: Salita 650mt.c.a Discesa 700mt.c.a. Totale 1350mt.c.a.
Difficoltà E. Tempo 6 ore c.a. Pranzo al sacco.
Ritrovo 0re 7.30 parcheggio di Viale Luporini, trasporto auto proprie.
Quota: SOCI € 10.00;  NON SOCI € 20.00.
La quota comprende: rimborso auto, spese di segreteria, assicurazione obbligatoria per i non soci.
Attrezzatura: scarponcelli da escursionismo, abbigliamento a strati, mantella, poncio e/o kway 
antivento e/o pioggia.
Iscrizioni in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19. Tel. 0583583669 Cortile Carrara 18
Per informazioni: capigita Paolo Bandiera 3471810396; Riccardo Casciotti 3294140878

I capigita si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti.


