
DOMENICA 24 MARZO 2018 

ANELLO DEL MONTE CIMO: GIOIELLO NASCOSTO. 

 

 
 

Dalle prime falde del Monte Uccelliera si stacca una dorsale che  ben presto si divide, il ramo di 

Sud/Sud/Ovest finisce con il Monte di Limano e delimita la sinistra orografica della valle dello 

Scesta,quello che prosegue a Sud finisce con il Monte Cimo e divide il corso del Coccia di Vico da 

quello del Coccia di Limano. 

Pur non essendo prominente (1083m) il Cimo è un monte di assoluta rilevanza, è in posizione 

centrale dell’ampia zona carsica comprendente il Monte di Limano, il Balzo Nero, la Penna di 

Lucchio e il Memoriante. 

Possiamo dire che si trova sul fondo di un ampio catino da cui lo sguardo spazia senza impedimenti 

a 360° cosa che lo rende un particolare balcone panoramico non solo sui monti citati, ma anche 

sulla bassa val di Lima e sulla dorsale Sud della valle del Sestaione. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO   

 

Dal paese di Limano seguiremo uno stradello fino al geto del Coccia di Limano che guaderemo, 

quindi traverseremo il fianco Sud/Ovest del Cimo fino all’attacco della cresta Sud 

che percorreremo prima nel bosco poi all’aperto, più aerea ma poco esposta. 

Raggiunta la sella con il Diaccio di Papo ne traverseremo le pendici attraversando alcuni castagneti 

abbandonati dove potremo ammirare diverse piante monumentali quindi rientreremo a Limano. 

Se le condizioni lo consentiranno rientreremo seguendo gli stretti canyon del greto del Coccia di 

Limano; in alternativa seguiremo il sentiero 10b. 

Il percorso si snoda quasi totalmente su tracce non segnate con alcuni tratti confusi, in particolare il 

breve e ripido attacco della cresta del Cimo, su questa ci sono alcuni tratti rocciosi con passaggi di 

2° grado che sono aggirabili; complessivamente le difficoltà sono elementari. 

 



DATI TECNICI 

 

Dislivello: Salita 700m.c.a. Discesa 700m.c.a. Totale 1400m.c.a. Difficoltà EE. 

Tempo netto (soste escluse) 5 ore c.a. pranzo al sacco. 

Ritrovo: Lucca ore 8 parcheggio Viale Luporini; 8.15 Ponte a Moriano parcheggio dietro il teatro. 

Trasporto: auto proprie 

Quota: Soci € 5.00; NON SOCI € 15.00 

La quota comprende: rimborso auto, spese di segreteria, assicurazione per i non soci. 

Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento e/o 

pioggia. 

Iscrizioni in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30 Tel. 0583583669 Cortile 

Carrara 18 

Per informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera 3471810396; Riccardo Casciotti 3294140878 

 

I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti. 

 

 

 

 

 


