
 

                     29 giugno 2014
                verso il monte Borla
                                       una finestra……..!!!!! 

                                                              

                                                                                 proposta da Adriano Boschi 

                   

 difficoltà: E  

 dislivello: mt. 574  

 ore di cammino: 5-6  

 kilometri: 7-8 circa 
                
 Escursione a Campocecina nel cuore mondiale delle cave di marmo 

 
Ritrovo dei partecipanti ore 7,00 piazza Pertini – il Girone – ore 7,30 area di servizio Firenze nord. 
 
Il nostro itinerario si svolge su di un percorso storico, la località di partenza si chiama  
 “ Loc. Dogana della Tecchia – Gabellaccia” un nome una garanzia, infatti il posto segnava un 
confine tra lo stato di Massa Carrara ( poi annesso al Granducato di Modena) ed il territorio di 
Fivizzano ( appartenente al Granducato di Toscana ) pertanto chi passava di lì doveva pagare. 
Sul nostro itinerario troveremo testimonianze del duro lavoro di minatori che estraevano 
manganese da una miniera , nei pressi una sorgente di acqua. 
Nel nostro cammino avremo la possibilità di ammirare uno dei gruppi montuosi più belli delle Alpi 
Apuane- dal Pizzo d’Uccello al Pisanino al Sagro alla cresta Garnerone al Grondilice senza contare 
la costa e le isole. Inoltre nella loc. i Pozzi potremo vedere due profonde cavità naturali di cui una 
di 210 mt. 
Dopo circa 3 ore di cammino arriveremo a Campo Cecina al rifugio Carrara, qui sosta pranzo ( per 
chi lo volesse ,in forma autonoma, pranzo al rifugio) sosta di circa 1 ora. 
Dopo riprendiamo il cammino verso il monte Borla ( che forse ci andremo ) 
 
Ma prima dobbiamo affacciarci su di una “ finestra “ favolosa. 
 
Mezzo di trasporto pullman da 28 posti costo € 18.00 a persona. 
 

NOTE  
- partenza loc. Gabellaccia mt. 895 - Rifugio Carrara mt. 1320 - m. Borla mt. 1469 
- obbligo di scarponi da trekking 
- pranzo al sacco  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Adriano Boschi 338/8829472 
 o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 
23.00  
 


