
LUNEDI 

28  
MARZO 

MONTE CROCE Alpi Apuane 

Per ogni ulteriore informazione e prenotazione contattare l’organizzazione:  
Ducci Alessandro cell. 339 524 3490  e-mail : ale.celina@katamail.com  

La Traversata delle Frazioni Camaioresi è un sentiero che unisce diverse frazioni del comune di Camaiore e che 
attraversa tutto l’anfiteatro alla cui sommità sovrastano il M. Matanna e il M. Prana, il percorso parte dal paese 
di S. Lucia e arriva fino a quello di Fibbiano Montanino; è un percorso escursionistico lungo quasi 30 Km., non 
presenta difficoltà tecniche, in cui le tratte che collegano le varie frazioni non sono mai troppo lunghe ed hanno 
dislivelli accessibili a tutti, è percorribile senza problemi tutto l'anno ed è adatto a tutti gli escursionisti. Il tratto che 
interessa alla nostra escursione parte dalla frazione di La Culla (m.451), proseguendo per Greppolungo 
(m.339), Casoli (m.403), raggiungendo e concludendo l’escursione alla frazione di Metato (m.408).  Le colline 
camaioresi sono immerse nel verde dei suoi boschi di castagni, lecci e faggi. Abbondano anche gli oliveti dalle cui 
piante viene prodotto un ottimo olio, in molti punti sono visibili le vecchie piane ma solo alcune sono ancora colti-
vate. Questo è un percorso vario, di grande respiro e di straordinario pregio ambientale con bellissimi panorami sia 
sulla piana di Camaiore che sulla costa. Nei giorni particolarmente limpidi il nostro sguardo può correre sul mare 
fino alle isole di Gorgona, Capraia, e a volte anche la Corsica.  

- Difficoltà :   E 
- Lunghezza : 10 Km   
- Dislivello : salita m. 550, discesa m. 600   
- Tempo : 5 ore di cammino 
- Per i non soci entro venerdì devono comunica- 
   re i propri dati anagrafici per attivare   
   l’assicurazione.         
- Quota di partecipazione: soci €15 non soci €25  
  e comprende Viaggio AR Pulmann, assicura- 
   zione non soci e l’assistenza degli  
   Accompagnatori. 

- Ritrovo e partenza in Pulmann 28 posti a Campotizzoro parcheggio Tripolitania ore  
  7,30, mentre il rientro è previsto alle ore 18,00.  
- Si raccomanda abbigliamento a strati media montagna, scarpe da Trekking alte e   
  scolpite, capo antipioggia. Consigliati bastoncini, macchina fotografica e  
  binocolo. - Pranzo al sacco. 
- L’organizzazione si avvale di modificare o annullare l’escursione in caso di  
  situazioni a rischio per la sicurezza dei partecipanti. 

Traversata delle Frazioni Camaioresi  

http://www.amicimontagnacamaiore.it/Santa%20lucia.pdf
http://www.amicimontagnacamaiore.it/Fibbiano.pdf
http://www.amicimontagnacamaiore.it/La%20culla.pdf
http://www.amicimontagnacamaiore.it/Greppolungo.pdf
http://www.amicimontagnacamaiore.it/Casoli.pdf
http://www.amicimontagnacamaiore.it/Metato.pdf



