
             CLUB ALPINO ITALIANO
                SEZIONE DI MASSA

                   “ELSO BIAGI”

Sabato 18 agosto ore 17,30 - La Montagna Racconta

 Località Monte Folgorito - Pasquilio di Montignoso (MS)

  Mediterraneo Express di e con Giuseppe Cederna 

La Sezione di Massa "Elso Biagi" del Club Alpino Italiano in collaborazione con le Sezioni CAI
aderenti al progetto "Musica sulle Apuane" propone due escursioni per raggiungere il Folgorito

1) Partenza da Fontana Amorosa

I soci CAI saranno presenti alla partenza dalle ore 14,45 alle 15,15 per fornire informazioni ed 
assistenza.
Il percorso non presenta difficoltà (T-Turisitico) e la seconda parte coincide con il percorso 2.    
Durata del cammino 1 ora e 30 minuti.
Indicazioni Google Maps per Fontana Amorosa:  
https://www.google.it/maps/place/44%C2%B002’40.8%22N+10%C2%B011’03.4%22E/@44.0444
527,10.1840999,179m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1 s0x0:0x0!8m2!3d44.044653!4d10.1842729 

2) Partenza dal Piazzale del Termo-Pasquilio 

I soci CAI saranno presenti alla partenza e lungo il percorso dalle ore 15,15 alle 16,15 per fornire 
assistenza e informazioni.
Il percorso non presenta difficoltà (T-Turistico)
Durata del cammino 50 minuti circa.
Per raggiungere il punto di partenza digitare "Pasquilio Montignoso" su Google Maps oppure "via 
Enrico Pea, Montignoso" sul navigatore auto.

Equipaggiamento necessario per i due percorsi: acqua (non sono presenti Rifugi, sorgenti o fonti 
nelle vicinanze), cappello, crema solare e calzature adeguate. Si consiglia di portare un telo per 
sedersi ad ascoltare.

DOVE METTO LA MACCHINA?!
Presso tutti i punti di partenza i parcheggi disponibili sono molto limitati quindi l’organizzazione 
raccomanda di utilizzare meno automobili possibili e di parcheggiare le auto responsabilmente 
seguendo le indicazioni dei soci CAI presenti. 
 
Per informazioni CAI MASSA: Fabio Manfredi 3481195636, Quadrelli Sauro 3483416987
INFO su www.musicasulleapuane.it , FACEBOOK: https://www.facebook.com/musicasulleapuane/
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I due percorsi suggeriti si svolgono lungo strade forestali e non presentano difficoltà, salite ripide o 
tratti esposti (difficoltà CAI "T"- Turistico).

Il Folgorito può essere raggiunto anche tramite i sotto descritti itinerari da percorrere in autonomia 
(non è prevista la presenza di accompagnatori Cai) e quindi riservati a persone con esperienza e 
attrezzature adeguate.

Percorso Termo-Folgorito, variante con difficoltà "E"

Partiti dal Termo dopo circa 20 minuti di cammino, superato il ravaneto del monte Corchia, si lascia
la strada forestale cominciando a salire a sinistra lungo il sentiero CAI 140. Dopo circa 20 minuti si 
raggiunge la cresta che unisce il Carchio al Folgorito dove il panorama si apre sul monte Altissimo 
e su tutte le Apuane meridionali. Il sentiero prosegue verso destra e seguendo la linea di cresta 
raggiunge, con alcuni saliscendi, il luogo della rappresentazione dopo circa 40 minuti di cammino
Tempo complessivo dal Termo al Folgorito: 1 ora e 20 minuti circa.

Percorso dal Monte di Ripa al Folgorito con difficoltà "E"

Dalla fine della strada del monte di Ripa (m 233) si prende il sentiero CAI 140A e poi il 140 fino a 
raggiungere Cerreta San Nicola (m 575). Dalle case di Cerreta il percorso diventa più ripido fino a 
raggiungere la linea di cresta che si segue fin sotto la vetta del Folgorito. Il sentiero aggira la vetta 
fino a portarsi sul versante ovest (lato Montignoso) dove si svolgerà la rappresentazione.
Dislivello 600 m, tempo di salita 2 ore circa.
Per questo percorso è necessaria la torcia frontale per il rientro.

Percorso da Riomagno con difficoltà "E"

Da Riomagno (frazione di Seravezza) si segue il sentiero CAI 140 fino a raggiungere, in circa 30/40
minuti,  il percorso precedente che sale dal Monte di Ripa.
Dislivello 800 m, tempo complessivo di salita 2 ore e 30/40 minuti
Per questo percorso è necessaria la torcia frontale per il rientro.

Percorso da Vietina con difficoltà "E"

Da Vietina si raggiunge il Monte Folgorito con percorso su sentiero in circa 60 minuti
Dislivello 500 m,  percorso ripido
Utile la torcia frontale per il rientro
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