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Domenica 15 maggio 2022
Pania della Croce

Dalla selvaggia Borra Canala verso la vetta

In occasione della Giornata delle Apuane, le sezioni CAI del territorio apuano
organizzano 13 escursioni lungo altrettanti percorsi diversi per promuovere la
conoscenza e la tutela di queste montagne.
Come CAI Lucca abbiamo scelto di raggiungere la “Regina delle Apuane” passando da
un percorso meno battuto e meno agevole di altri, ma che ripaga con
l’attraversamento di una delle zone più selvagge dell’intera catena apuana: la Borra di
Canala, un orrido vallone di sfasciumi e detriti che forma un ambiente molto
caratteristico e quasi completamente privo di vegetazione, incastonato tra l’altopiano
carsico della Vetricia con i suoi caratteristici campi carreggiati da un lato e tra le ripide
pareti del versante nord-est del Pizzo delle Saette dall'altro. Il curioso toponimo
“borra” deriva dal greco bóthros che significa fossa, voragine e per questo è piuttosto
diffuso nella zona apuana, inoltre in italiano “borro” indica sia il canale di scarico dei
vari fossi che attraversano i campi sia un canale in declivio scavato dall’erosione delle
acque.
Giunti in vetta alla Pania della Croce incontreremo i gruppi delle sezioni di Barga e di
Castelnuovo Garfagnana, che la raggiungeranno da versanti diversi, infine lungo il
rientro faremo sosta presso uno dei due rifugi della nostra sezione, il Rifugio Enrico
Rossi.

Programma
Il programma di seguito esposto può subire in qualsiasi momento delle modifiche,
anche consistenti, ad esclusiva discrezione dei direttori dell'escursione, al fine di
garantire lo svolgimento ottimale dell'attività e di preservare la sicurezza di tutti i
partecipanti.

http://www.cailucca.it


Parcheggiate le auto presso la località Piglionico (1127 m), percorreremo per un
breve tratto il sentiero CAI 7, per poi abbandonarlo deviando a destra sul sentiero
127, che perde leggermente quota. Dopo circa 40 minuti di cammino incontreremo un
bivio (1095 m), qui abbandoneremo il 127 per imboccare a sinistra il sentiero 139,
che risale in modo deciso verso la Borra Canala: in altro a sinistra la Torre Oliva fa da
sentinella all’ingresso del vallone, che diventa più stretto e che è sovrastato sulla
sinistra dal famoso e particolarissimo altopiano carsico della Vetricia, che avremo
modo di osservare meglio giunti nella parte alta della Borra, sulla destra il vallone è
invece sovrastato dalle pareti delle propaggini orientali del Pizzo delle Saette. La salita
non è tecnicamente difficile, ma è faticosa dato che avviene per la lunga e ripida
pietraia che occupa interamente la Borra Canala (sono fortemente consigliati scarponi
robusti e con caviglia alta), è inoltre fondamentale avere con sé parecchia acqua dato
che l’ambiente ne è completamente privo ed è molto assolato.
Proseguiremo la risalita della Borra osservando sulla destra l’altopiano della Piàniza,
formato da rocce e detriti alla base del crinale del Pizzo delle Saette, fino a giungere
alla amena Focetta del Puntone (1607 m) dove potremo godere di una meritata
sosta; proseguiremo poi verso destra per il sentiero 126 che attraversa il Vallone
dell’Inferno e costituisce l’itinerario classico per raggiungere il Callare della Pania e
quindi la vetta della Pania della Croce (1858 m).
Il rientro avviene a ritroso per il Vallone dell’Inferno fino alla Focetta del Puntone, poi
imboccheremo a destra il sentiero 7 che passa dal Rifugio E. Rossi (1608 m) dove
avremo modo di fare una sosta e ristorarci prima di ripartire sempre lungo il sentiero
7 in direzione Piglionico, termine dell'escursione.

Direttori di gita: Federico Casale ( ) Giulio Godi ( )

Difficoltà: E

Dislivello: 850 m

Tempo di percorrenza: 6 h ca. (soste escluse)

Ritrovo: ore 8:00 Parcheggio di Ponte a Moriano (dietro Teatro Comunale “I. Nieri”)

Costi: 2€ soci CAI; 15€ non soci CAI (comprensivi di assicurazione obbligatoria)

Trasporto: auto proprie (rimborso autisti da liquidare auto per auto: consigliato
10/15 €)

Attrezzatura individuale obbligatoria: Scarponcini da escursionismo con suola ben
scolpita, hardshell/giacca a vento impermeabile, minimo 2 litri d’acqua, pranzo al
sacco.

Iscrizione: modulo online sul sito www.cailucca.it (da compilare una volta per ogni
partecipante)

https://goo.gl/maps/BqKBPAvHdXZvL11B9
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