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DOMENICA 3 LUGLIO 2022
Musica sulle Apuane.

CONTESTO DELLA GITA
Il festival Musica sulle Apuane è giunto quest'anno alla 10° edizione ed è con piacere che abbiamo accolto la
proposta di allestire al Rifugio Rossi una nuova rappresentazione della compagnia teatrale (S)legati, già
apprezzata in passato, che quest’anno ci proporrà la rappresentazione: “Anche i sogni impossibili. Il XV
ottomila di Fausto de Stefani” con la presenza di Fausto de Stefani.
Alla manifestazione abbineremo, per chi vuole, la salita alla Pania della Croce da diversi itinerari con
difficoltà E/EE, coordinando i gruppi per ritornare per una merenda al rifugio intorno alle 15:00/15:30, in
tempo per lo spettacolo delle 16:00.
È anche previsto un itinerario “musicale” per chi fosse interessato unicamente allo spettacolo.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il teatro comunale Amelio Biagioni di Sassi,
Molazzana (LU).
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
● Itinerario “musicale” (accompagnatore: Giulio Godi)
Percorso: Piglionico - Rifugio Rossi - attesa dello spettacolo e ritorno.
Il sentiero 7 che conduce al Rifugio Rossi si sviluppa all'interno di una bella faggeta che accompagna la
salita fino a circa un centinaio di metri prima del rifugio, che si raggiunge salendo vasti prativi.
La salita richiede un tempo non superiore ad un'ora e mezza.
Dislivello: 500 m c.a.
Ritrovo per chi parte da Lucca: ore 10.00 al Parcheggio di Ponte a Moriano (LU) (dietro Teatro
Comunale “I. Nieri”) per la formazione delle auto e il viaggio.
Ritrovo per chi parte da altri luoghi: ore 11.00 direttamente presso la località Piglionico, luogo di
partenza dell’escursione (si prega di NON parcheggiare nel tratto oltre la cappella votiva)
Trasporto: auto proprie.
Pranzo: al sacco; per chi preferisce al rifugio previa prenotazione.

● Itinerario E (accompagnatori: Elena Catusian, Riccardo Casciotti)
Percorso: Piglionico - sentiero 7 - Rifugio Rossi - Canale dell’Inferno - Pania della Croce - ritorno al
ritroso con tappa al rifugio per lo spettacolo.
Dislivello: 750 m c.a.
Ritrovi per chi parte da Lucca:
8.30 al Parcheggio di Viale Luporini a Lucca (accanto a quello dei camper)
8.45 al Parcheggio di Ponte a Moriano (LU) (dietro Teatro Comunale “I. Nieri”)
Ritrovo per chi parte da altri luoghi:
9.45 direttamente presso la località Piglionico, luogo di partenza dell’escursione
(si prega di NON parcheggiare nel tratto oltre la cappella votiva)
Trasporto: auto proprie
Pranzo: al sacco

● Itinerario EE (accompagnatori: Federico Casale, Luca Casapieri)
Percorso: Piglionico - Vetricia - Abisso Revel - Colle della Lettera - Pania della Croce - ritorno dal Canale
dell’Inferno con tappa al rifugio per lo spettacolo.
Dislivello: 750 m c.a.
N.B. l’itinerario presenta tratti esposti e fuori sentiero ed è riservato ad escursionisti esperti.
Ritrovi per chi parte da Lucca:
8.30 al Parcheggio di Viale Luporini a Lucca (accanto a quello dei camper)
8.45 al Parcheggio di Ponte a Moriano (LU) (dietro Teatro Comunale “I. Nieri”)
Ritrovo per chi parte da altri luoghi:
9.45 direttamente presso la località Piglionico, luogo di partenza dell’escursione
(si prega di NON parcheggiare nel tratto oltre la cappella votiva)
Trasporto: auto proprie
Pranzo: al sacco
Si raccomanda di portare una buona scorta d’acqua, dato l’andamento stagionale non ci sono fonti affidabili lungo
il percorso, e le scorte del rifugio devono essere attentamente controllate.
Quota: SOCI € 2; NON SOCI € 15.
La quota comprende: spese gestionali e assicurazione per i non soci.
Rimborso viaggio indicativo da corrispondere direttamente all’autista €10.00
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncho e/o kway antivento e/o pioggia.

Iscrizioni esclusivamente online tramite questo LINK
(raggiungibile anche da www.cailucca.it)
Per informazioni: solo messaggi WhatsApp

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

