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DOMENICA 13 MARZO 2022 
ANELLO DI GRAGNANA. 

 
 

 

 
 

CONTESTO DELLA GITA 
 
Da Carrara partivano un tempo diversi storici sentieri che raggiungevano le cave disseminate sui fianchi 

vallivi e collegavano con varie diramazioni i paesi sparsi nelle impervie vallate apuane; ormai di queste 

testimonianze resta poco, la selvaggia attività estrattiva ha modificato in maniera indelebile il territorio. 

Fra i tracciati sopravvissuti c’è l’attuale sentiero 193 che segue la panoramica cresta Sud dello Zucco di Via 

Rossa (spartiacque tra la Valle di Torano e quella di Gragnana) e principale via d’accesso alle cave del 

Sagro. 

Da Gragnana, tipico borgo apuano dove la vita trascorreva tra il lavoro nelle cave e i pochi spazi che la 

natura concedeva alla coltivazione, partiva uno dei tanti collegamenti all’itinerario principale che servivano 

per recarsi al lavoro in cava che è stato recentemente recuperato e nominato Sentiero dei Cavatori  
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Gragnana 240m/Sentiero 193; 290m/Monte d’Istro 460m/Cima innominata 690m/Gragnana 

 

Parcheggiato a Gragnana entriamo in paese, costeggiamo chiesa e scuola e imbocchiamo il Sentiero dei 

Cavatori che risale in traverso il fianco Sud/Ovest del Monte d’Istro fino e raggiungiamo il sentiero 193 in 

cresta. 

Seguendo la cresta (molto panoramica) superiamo alcune quote rocciose fino all’ incrocio col sentiero 40, 

proveniente da Torano e diretto alla lontana strada di Campocecina. 

Qui lasciamo la cresta per prendere una traccia a sinistra che scende ripida nel bosco, inizialmente un po’ 

confusa poi più chiara, sulla quale troviamo sporadici e sbiaditi segni bianco-rossi, perché qui passava 

l’abbandonato sentiero n 184. 

Oltrepassata una zona più aperta con alcuni terrazzamenti, lambiremo i nascosti ruderi dell’abitato di 

Vecchiorla; quindi sbucheremo su una sterrata e seguendola in discesa verso sinistra arriveremo sulla strada 

asfaltata nei pressi del cimitero di Gragnana poco a monte del paese. 

 
DATI TECNICI 

 
Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, possiamo 
però trovare qualche infrascamento all’attacco, e lungo, il Sentiero dei Cavatori e un poco di 
fango scendendo verso la strada asfaltata. 
 
Salita 450m.c.a. Discesa 450m.c.a. Totale 900m.c.a. Tempo netto  5 ore c.a. Difficoltà E 
Pranzo al sacco 
Ritrovo ore 8.00 parcheggio di Viale Luporini, green pass obbligatorio 
Trasporto auto proprie. 
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 12. 
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci. 
Rimborso viaggio indicativo da corrispondere direttamente all’autista € 20.00 
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 
Tel. 0583582669 Cortile Carrara 18 
Per informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera bandi7579@gmail.com 3471810396: 
Riccardo Casciotti riccardocasciotti1@gmail.com 3294140878 (solo messaggi WhatsApp) 
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità 
contingenti. 
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