
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi 
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa. 

22 aprile 2018 
 

 

Toscana - Alpi Apuane 

Monte Forato 

ACCOMPAGNATORI: 
 

Marco Baggi  Tel 339 2626451 
Antonio Fava Tel 338 5723534 

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA 
Palazzo Cheope ore 6.00 
 
LOCALITÁ DI ARRIVO: Stazzema (Lucca) 
 
DIFFICOLTÁ: EE, EEA 
 

DURATA:  6 / 7 ore 
 

DISLIVELLO:  780 m +, 965 –  
 
ATTREZZATURA: 
per EE > scarponi, bastoncini, zaino, giacca a vento, 
abbigliamento da trekking 
per EEA > casco imbrago kit da ferrata 
Pranzo. Tassativamente al sacco 
 
PRANZO: Tassativamente al sacco 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  
                             Soci  25,00 € 
                             Non soci  28,00€ 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI alle ore 12 del giovedì 
prima dell’escursione. Successivamente e fino al 
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista 
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti 
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di 
circa il 10%. 
 
 

Il Monte Forato o Pania Forata è una 

montagna poco elevata della catena 

toscana delle Alpi Apuane. 

Una particolarità di questo Monte 

sono le sue due vette, la più alta 

raggiunge i 1230 metri, mentre la 

seconda più a nord, si eleva a 1204 

metri e sulla sommità ha una croce. 

L’arco naturale si è formato per 

l’erosione di acqua e vento sulla 

roccia calcarea del Monte Forato, ha 

una campata di 32 metri e una 

altezza massima, al di sopra del 

passo sottostante, di 25 metri; 

lo spessore della roccia che forma 

l’arco è circa di 8 metri mentre 

l’altezza è circa 12 metri, queste 

misure ne fanno uno dei più grandi 

archi naturali Italiani.  

 
NB: l’uscita è sia escursionistica che alpinistica, vista la possibilità, per chi lo 

desidera, di affrontare una bella e facile ferrata in alternativa del comodo sentiero. 

 
Da Stazzema, si sale su una mulattiera fino alla casa del pittore dove prenderemo il sentiero n. 5 
per il Rifugio Forte dei Marmi (presso il quale faremo una breve sosta) proseguiremo poi per il 
sentiero n. 121 fino ad arrivare in leggera discesa a Fonte Moscoso. Risaliremo per il sentiero n.6 
incontrando una maestà, il Monte Procinto, da qui continueremo fino a giungere la foce di 
Petrosciana, salendo semplici roccette per il sentiero n.110. Poco più avanti i due gruppi si 
divideranno: uno seguirà il sentiero EE da destra, l’altro il sentiero EEA a sinistra, attacco della 
ferrata Renato Salvadori. Proseguendo i due gruppi si riuniranno in vetta al Monte Forato, meta 
della nostra uscita. Il ritorno sarà per il sentiero n. 110 fino alla foce di Petrosciana, dove ci 
riuniremo. Proseguiremo quindi per il sentiero n. 6, arrivati al bivio prenderemo il sentiero n.124 
che poco dopo diventerà il sentiero n. 12 fino ad arrivare al paese di Cardoso a 265 mt. dove ci 
aspetterà il nostro pullman. 
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