
 

7 ottobre 2012: Sant’Anna di Stazzema - Monte Lieto - Monte

Gabberi – Farnocchi - Sant’Anna

Ritrovo: ore 7 a Pistoia nel parcheggio antistante la Breda Ferroviaria . 

L’ escursione si svolge con l’impiego di mezzi propri. Itinerario storico - naturalistico.

Partenza per S. Anna con arrivo previsto alle 8 e 45 circa.

Il percorso proposto, da effettuare all’interno delle aree meno conosciute delle Alpi Apuane, fra

memorie  storiche  e  mulattiere  dimenticate,  prevede  un  dislivello  relativamente  sostenuto,

richiedendo tuttavia buone capacità escursionistiche in quanto ci si trova ad affrontare tratti rocciosi

e disagevoli, da superare con passo fermo e sicuro.

Si parte dal sentiero ( m. 730 ) che si trova sulla strada sovrastante il paese di S. Anna e che si

ricongiunge  al  Monumento  dell’ Ossario  (  eretto  in

memoria della stage del 12 agosto 1944 ). Da questo

tratto di mulattiera si giunge al sentiero n. 3 e alla foce

di S.Anna (mt. 830). In breve, oltrepassando il settore

di falesia, si devia al bivio per il sentiero che porta in

vetta al M.Lieto (mt.1016) dalla quale in condizioni di

bel tempo si può spaziare sul panorama della maggiori

vette delle Alpi Apuane,  vediamo infatti le montagne

circostanti  in  particolare  Corchia,  Panie,  Nona,

Matanna e il torrione del Procinto e il Monte Forato.

Più in basso si scorgono i paesi di Stazzema, e di Pruno. 
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Monte Lieto



Il  sentiero  in  seguito  si  porta  fra  bosco  e  pendii  fino  alla  foce  di  Farnocchia  (m.  873  )  che

rappresenta lo snodo fra i diversi percorsi delle valli. Da qui inoltrandoci nel bosco disseminati di

ruderi e tracce di insediamenti si sale verso la cima, affrontando il “Gradino Hillary” cioè una breve

salita per rocce carbonatiche che ci porta in breve al pianoro sommitale del Monte Gabberi (m.

1108) dal quale si può godere del panorama sul Camaiorese e il mare. Il tratto da pecorrere prima

della cima è un po’ scivoloso e ripido. 

Ritorniamo alla Foce di Farnocchia dove si intravede una bella cappellina che contiene una bella

icona marmorea del 1777, imbocchiamo il sentiero 4 si scende verso il paese appunto di Farnocchia.

(m. 652). Dopo aver visitato il paese si riprende il sentiero n. 3 che sale gradatamente verso la Foce

di  S.  Anna  chiudendo  l’anello.  Dopo  aver  raggiunto  il  punto  di  partenza  potremo  recarci  al

monumento ai caduti della strage di S. Anna  dove i primi di agosto 1944 in poco più di tre ore

vennero massacrati 560 innocenti in gran parte bambini e donne e anziani. Oggi la zona è Parco

Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. 

Difficoltà: E – Dislivello complessivo circa 800 metri – Tempi di percorrenza: ore 7

Da  non  trascurare  l’abbigliamento  che  deve  essere  adatto  anche  per  basse  temperature,

pioggia, vento.

N.B. è necessaria una quota di 7 euro per l’Assicurazione CAI prevista per ciascuna persona che
partecipa alle escursioni e non è socia e alcuna Sezione.

Benedetta Barsi  tel. 0573 908046 - 347 6210331 

mail: benedettabarsi@inwind.it
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