
                  

Escursione Pizzo delle Saette – Pania della croce

DATA ESCURSIONE: domenica 29 settembre 2013.

RITROVO  ore 6 e 30 al Bar Baraonda ( Bardalone).

RITROVO ore 6 e 30 al parcheggio antistante Breda ferroviaria (Pistoia).

Incontro dei due gruppi a Pian di Gioviano.

DISLIVELLO circa  m. 750 

DIFFICOLTA’ TECNICA: EE

DURATA: circa 8 ore 

ACCOMPAGNATORI: ASE  Benedetta Barsi - ASE Massimiliano Panichi

L’escursione si svolge con l’impiego di mezzi propri.   Pranzo al sacco. 

ITINERARIO:

Oltrepassato il paese di Gallicano si prosegue per la località Piglionico, ( m. 

1120 ) dove lasceremo le auto. Iniziamo il percorso dal sentiero n. 7 che porta 

alla  pania della  Croce per  il  Rifugio Rossi.  Dopo poco si  trova l’attacco del 

sentiero 127 che costeggia in un saliscendi dentro il bosco le pendici nord del 

gruppo Pizzo - Pania. 

Dopo circa 50 – 60 minuti di cammino si trova alla nostra sinistra la deviazione 

per il sentiero 139 che ci porta dentro alla gola detritica della Borra di Canala. 

Tale canale si percorre con una certa cautela, trattandosi di piastroni e sassaie 

del  tutto  sconnesse,  ma  resta  un  ambiente  estremamente  affascinante  e 
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selvaggio. 

Arrivati a circa quota 1580 dopo poco più di un’ora e mezza di cammino, si 

lascia  il  139  poco  sotto  la  Focetta  del  Puntone  e  un  bivio  sulla  destra  si 

immette nel sentiero  segnato in blu che piega verso nord e percorrendo detriti 

e sfasciumi arriviamo alla Piàniza dalla quale attacchiamo l’intaglio stretto e ripido che 

porta alla vetta del Pizzo delle saette a quota 1720. Da qui il panorama è suggestivo sulle 

cime circostanti. Sumbra, Fiocca, Freddone, Altissimo, Corchia.

Dalla cima del Pizzo si scende ( con estrema cautela ) per portarci verso la vetta della 

Pania della Croce, seguendo tutta l’aerea e alterna cresta fino al Callare della Pania ( m. 

1835.) 

Da segnalare che questo particolare segmento dell’escursione (dal  bivio  della Borra di 

Canala  al  Callare  della  Pania)  presenta  passaggi  di  I°  grado su tratti  molto  esposti  e 

sconnessi.

Inoltre gli strapiombi che si presentano alla nostra destra e alla nostra sinistra 

consigliano la massima attenzione (assolutamente da evitare a chi soffre di 

vertigini) inoltre le due  cime possono  essere alquanto ventilate.

Dal Callare ci si porta fino alla vetta della Pania ( m. 1859 ) dove ci godremo un breve 

riposo. 

Inizia il cammino verso il rientro: si torna verso la sella del Callare e prendiamo 

il sentiero 126 che scende prima in modo ripido, poi più dolcemente verso la 

Foce di Mosceta ( m. 1100 ) e ci troviamo nella larga vallata nella quale si 

scorge il Rifugio Del Freo. Costeggiamo il versante N E del Pizzo delle Saette 

percorrendo il  sentiero  9 che si  congiunge poi  con  il  127,  e  attraversando 

nuovamente  il  tratto  boscoso,  raggiungiamo  la  località  Piglionico,  dove 

recuperiamo i mezzi. 

Sede sociale: Via Repubblica 933/B – 51028 Tafoni (Pt) - Tel. e Fax 0573/65074 - E-mail: info@caimaresca.it
Sito internet  http://www.caimaresca.it  - Part. IVA 00838210474 – Cod. Fisc. 80015050471



IMPEGNO FISICO: percorso adatto a escursionisti allenati e del tutto privi di 

sensazioni di vertigini. 

ATTREZZATURA e Abbigliamento: zaino con corredo personale, scarpe adatte a 

escursioni  impegnative  (ovvero  SCARPONI  ALTI  DA MONTAGNA)  e  giacca  a 

vento e/o indumenti antivento e antipioggia consigliati comunque.

E’ necessario procedere alla prenotazione alla escursione in quanto possono 

partecipare non più di 15 persone, da effettuare ENTRO LE 22.00 DI VENERDI 27 

SETTEMBRE.

N.B. è necessaria una quota di  7 euro per l’Assicurazione CAI prevista per 

ciascuna persona non socia che partecipa all’escursione

Benedetta Barsi  347 6210331 

Massimiliano Panichi  339 2539646
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