
 
 
 
 
DOMENICA 26 APRILE - FOCE DELLA POMPANELLA 
Effettueremo un periplo attorno al Monte Palodina, nella parte più 
orientale del Parco delle Alpi Apuane. La strada inizia subito in salita in 
direzione Verni e ci permetterà di ammirare il monastero di Calomini 
incastonato nella roccia. 
Oltrepassato il paese di Verni prenderemo una strada sterrata 
ombreggiata con fondo buono, che ci porterà ai paesi di Pian di Corte, 
Pian di Lago e poi a San Luigi. Sulla destra potremo ammirare la vetta 
del Monte Palodina, alto 1171 metri, posto sullo spartiacque che divide 
le valli della Turrite Cava e della Turrite di Gallicano. Sul monte sono 
ambientate molte leggende locali: si narra di avvistamenti di ufo, mostri 
con il corpo squamoso e il viso da coccodrillo e famiglie di folletti alti 
meno di un metro. La zona è ricca di falesie (il monte Penna) e di grotte (la buca di Castelvenere, la buca 
delle Fate). Subito dopo il paese ci troveremo ad affrontare un single track impegnativo di circa 1km, con 

alcuni brevi tratti da affrontare a piedi, passeremo accanto 
alla grotta denominata la Buca della Freddana. Dal paese 
di Vallico di Sotto affronteremo una nuova salita, che ci 
condurrà al punto più alto della nostra escursione, ovvero 
Foce della Pompanella (944 metri s.l.m.), crocevia di 
numerosi sentieri. Noi proseguiremo a dritto su una 
carrareccia con fondo buono che ci condurrà, 
fiancheggiando il Monte Albano, al paese di Trassilico 
dominato dalla rocca estense. Dalla rocca potremmo 

godere di un panorama unico: a ovest le Alpi Apuane fra le quali 
spicca il Monte Forato; dal lato opposto l’Appennino Tosco-
Emiliano.  A questo punto il nostro itinerario ci offrirebbe una 
possibilità di scelta: dal paese di Trassilico partono tre sentieri in 
direzione Gallicano: il panoramico sentiero di Chieva (OC), il 
tecnico sentiero delle Capre (OC) e uno dei sentieri più battuti 
dagli amanti della MTB della Garfagnana: “Lo Zappello”; questo 
sentiero richiede decisamente Buone Capacità Tecniche (BC). 
Noi affronteremo “Lo Zappello”. Lungo il percorso sarà possibile 
rifornirsi di acqua; pranzo al sacco. 
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Trassilico 

Sentiero "Lo Zappello" 

Termine iscrizioni: venerdì 24 aprile ore 18.00  
 

• Difficoltà: MC/BC (medie capacità tecniche 
salita/buone capacità tecniche discesa); 

• Tempo di percorrenza: 6 ore circa; 
• Lunghezza: 30km circa; 
• Dislivello: +/- 1100m circa; 
• Ciclabilità salita: 100%; 
• Ciclabilità discesa: 99%; 
• Orari: ritrovo ore 8.30 – partenza ore 9.00; 
• Trasporto: mezzi propri; 
• Ritrovo: parcheggio ex ristorante “Le Crocette”, sulla 

provinciale proveniente da Gallicano all’altezza del 
bivio per Verni; 

• Direttori: Andrea Simi e Angelo Bianchi; 
• Info: Elìa Serafini 328 7054066 – mtb@cailucca.it  

 
Link Google Maps per punto di ritrovo: 
https://www.google.it/maps/place/44%C2%B003%2710.6
%22N+10%C2%B024%2748.4%22E/@44.05294,10.413447,
18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=it   
 
 


