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MONTE CROCE Alpi Apuane 

   Per  informazioni  e  prenotazioni  rivolgersi  all’organizzatore  
ASE  Begliomini  Claudio   cell.  335 8281364            

La nostra escursione ha inizio dal paese di Palagnana, immettendosi subito sull’antico sentiero di 
collegamento con Cardoso .(sent.n°8) e dolcemente raggiungiamo in un’ora Foce delle Porchette 
(962 m) , luogo panoramico in ambo i versanti. Continuiamo sulla dx prendendo il sentiero 108 
che ci immette in una ripida e stretta gola incastonata nella roccia a volte assistita con corde me-
talliche denominata “le Scalette”, al culmine arriviamo a una sorgente “il Pallino”(1096m) in una 
radura erbosa ai piedi del Monte Croce, continuiamo lungo il sentiero e in breve si arriva al pun-
to di attacco della salita terminale. Si lascia il sentiero e saliamo il crinale W (qualche segno blu) 
che in questo periodo è normalmente ricoperto di narcisi (giunchiglie) e asfodeli fino a raggiun-
gere la croce di vetta (1314) 2 ore da Foce delle Porchette, qui la bellissima vista della Pania della 
Croce, dell’Uomo Morto e della Pania Secca con attorno la cornice  degli Appennini e del mar 
Tirreno. Riprendiamo il rientro scendendo la dorsale E raggiungendo il sent. 108 che porta al 
passo Termine (1119m) qui una pietra miliare con incisi DM (Ducato Modena) e GDT (Gran Du-
cato Toscana) che determina i confini. Al passo girare a dx e prendere il sent.135 che in breve 
porta alla strada prima bianca poi asfaltata fino al punto di partenza paese di Palagnana. 

Difficoltà :   EE moderato 
Lunghezza : 9 Km circa 
Dislivello :   600m. Circa  
Tempo :       5 ore circa 

Ritrovo a Bardalone al Baraonda ore 7.30. 
Si raccomanda un’attrezzatura idonea alla montagna. 
Per i non soci entro venerdi devono comunicare i propri dati anagra-
fici per attivare l’assicurazione (€ 7). 
L’organizzazione si avvale di modificare l’itinerario dell’escursione a 
secondo della condizioni meteo. 




