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Domenica 19 settembre 2021: 
GROTTO ROTONDO 

 

 

 

 

http://www.cailucca.it/
mailto:segreteria@cailucca.it


 

 

Contesto della gita. 
 

Le nostre Apuane sono ricche di eccellenze, paesaggistiche, botaniche, minerali, e storiche. 
Quest'ultime le troviamo un po' dappertutto, anche, o forse soprattutto, in luoghi semi 
dimenticati, come nel caso di questa nostra escursione. 
Stiamo parlando di una delle tante postazioni che componevano la Linea Gotica; postazioni che  
spesso scambiamo per ricoveri di pastori e/o per uno dei tanti accenni di grotte di cui le 
Apuane abbondano. 
Caratteristica principale di queste postazioni era, ed è, la panoramicità, non tanto sulle cime 
quanto sulle valli, erano infatti posti d'osservazione per controllare l'avanzata delle truppe 
alleate e segnalarne i movimenti alle postazioni d'artiglieria delle retrovie. 
Constateremo che il Grotto Rotondo non fa eccezione, anzi; inoltre vi è appena stato terminato 
un'intervento di recupero a cura dei volontari del museo della resistenza di Molazzana che 
hanno voluto così rivitalizzare il ricordo di un'importante periodo della nostra storia. 

 

Descrizione del percorso: 
 

Partiamo dal borgo di Vergemoli, posto in bella posizione su un colle a 665m. ai piedi del 
Grottorotondo.  
Superata la chiesa di Sant’Antonio si entra nel bosco, si passa vicino ad un agriturismo 
recentemente ristrutturato, si oltrepassa un canale e si raggiungono le amene case del 
Forcone.    
Qui arriva una sterrata (che collega la località con la strada del Piglionico) che seguiamo per 
un breve tratto per poi prendere un sentiero che risale la panoramica cresta fino alla vetta 
(1068m.) dove, fra varie protuberanze erbose troviamo la postazione. 
Terminata la visita torniamo sulla via asfaltata per  il Piglionico che seguiamo fino nei pressi 
delle Rocchette dove parte il sentiero CAI n 132 che ci riporterà a Vergemoli. 
 

Dati tecnici 
 

Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota. 
Salita 600m.c.a. Discesa 600m.c.a. Totale 1200m.c.a. Tempo netto 5 ore c.a. Difficoltà E 
Pranzo al sacco 
Ritrovo ore 7.30 parcheggio di Viale Luporini, si raccomanda di presentarsi con il modulo 
covid del presente link già compilato. 
Trasporto auto proprie. Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 12. 
La quota comprende: recupero spese gestione e assicurazione per i non soci. 
NB. Rimborso autisti da liquidare auto per auto: consigliato 10/15 € 
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento 
e/o pioggia. 
Iscrizioni su questo link anche tramite la segreteria: Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 
alle 19.30 Cortile Carrara 18 tel. 0583 582669 
Informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera 3471810396: Riccardo Casciotti 3294140878 

 


