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DOMENICA 12 GIUGNO 2022
PANIA DI CORFINO – ANELLO NATURALISTICO

CONTESTO DELLA GITA
In questa uscita percorreremo un anello attorno al maestoso massiccio calcareo della
Pania di Corfino partendo dall’antico borgo sottostante, dal quale il massiccio
prende nome. Utilizzando la ricca rete sentieristica della zona avremo modo di
attraversare paesaggi differenti tra loro: boschi di faggio, cerrete, ampie zone prative
dedicate al pascolo ed imponenti rupi calcaree dove nidifica l’aquila reale ci
accompagneranno infatti lungo il nostro itinerario naturalistico.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Lasciate le auto al parcheggio di Corfino (850m), seguiremo il sentiero 56* che,
passando dalla “Fontana dell’Amore” ci porterà fino all’alpeggio di Campaiana
(1350m), meta estiva dei tanti pastori che un tempo frequentavano l’area. Da questo

antico alpeggio, oggi convertito in case di villeggiatura, seguiremo il sentiero Airone
1 fino alla vetta della Pania (1603m): qua la vista spazia sull’intera catena delle Alpi
Apuane, sulla Valle del Serchio e sul vicino crinale appenninico che ci separa dall’
Emilia Romagna. Dopo una meritata sosta valuteremo se scendere con il sentiero 62
(EE) fino al Giardino Botanico della Pania di Corfino e al Rifugio Isera (1210m) dove,
tempo permettendo, potremo fare una sosta ed uno spuntino; oppure se muoverci
dalla vetta fino alla Sella di Campaiana e arrivare al Rifugio Isera con il sentiero 64
(E), che risulta meno ripido e con fondo migliore rispetto al sentiero 62 (sarà
possibile dividersi anche in due gruppi eventualmente). Dal Rifugio Isera seguiremo
in discesa ancora il sentiero Airone 1 fino all’alpeggio di Pruno e al paese di Corfino,
dove il nostro anello si concluderà.
*in alternativa ed in caso di bisogno, potremmo valutare la salita dal sentiero 58 (la
mulattiera di San Pellegrino) che abbrevia il nostro percorso ma presenta in certi
tratti una discreta pendenza.

DATI TECNICI
Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota,
ma per i tempi di percorrenza ed il dislivello è richiesto un buon allenamento
Dislivello: salita 800m; discesa 800m
Tempo netto (escluse le soste) circa 6 ore
Difficoltà: EE
Ritrovo ore 7.30 parcheggio di Viale Luporini.
Trasporto auto proprie. Rimborso viaggio indicativo da corrispondere direttamente
all’autista € 20.00
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 15.
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci.
Attrezzatura richiesta: scarpe da escursionismo con suola ben scolpita,
abbigliamento a strati, kway antivento e/o pioggia. Pranzo al sacco, acqua consigliata
2 litri. Utili occhiali da sole, cappellino
Per le iscrizioni riempire il modulo online o contattare i referenti: Stefano Petrocchi
stefano.petrocchi@libero.it 3355834715; Emanuele Cheli 3288076600. Per qualsiasi
informazione o chiarimento non esitate a contattarci!.
I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di
necessità contingenti.

