
G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

            MONTE PIGLIONE 

              26 APRILE 2015  
                 proposta da Marco Bianchi                                                                  
       

     Percorso facile per tutti  

      Percorrenza: ore 4.30 

      Km  10 

     Dislivello      m.400  

 

 

    Escursione con mezzi propri 
PROGRAMMA: 

Il monte Piglione, nel comune di Pescaglia, costituisce l’ultima vetta delle Apuane 

meridionali ed è la più orientale. Si trova su una dorsale che si stacca verso est dalla foce del 

Crocione e divide la valle della Tùrrite Cava in Garfagnana da quella del Rio Pedogna nel 

comune di Pescaglia. Il monte consiste in una cresta per lo più erbosa con rocce affioranti 

verso occidente essa è orientata da nord-ovest a sud-est e culmina con tre quote: a nord la 

vetta principale di 1233 metri, a sud la vetta 1188 metri ed al  centro la vetta 1190 metri. 

   

Ritrovo al Girone ore 7.25, partenza 7.30. Firenze Nord 7,50 partenza per il Monte 

Piglione, via autostrada. Firenze Mare, uscita al casello di Altopascio, Marlia, Borgo a 

Mozzano, Pescaglia,  Albergo Alto Matanna. Fine percorso stradale 

Qui prendiamo il sentiero CAI n°3 Superiamo il “Bozzone e raggiungiamo quindi la Foce 

del Pallone (m.1092).. Giunti alla Foce del  Pallone  prendiamo il 101 fino alla Foce del 

Termine o del Crocione (978 m). abbandoniamo il sentiero CAI n°101 prenderemo il 103 in 

direzione “Groppa”. 

Attraversiamo in falsopiano un boschetto sino ad arrivare alla località “La Parte” (m.1032), 

dove dobbiamo abbandonare il 103 - per prendere un sentiero segnato con vernice azzurra 

che sale la dorsale occidentale del Piglione attraverso una pinetina. La traccia è sempre ben 

visibile. Per un traversone arriviamo alla sella centrale e poi sulla vetta. 

Pranzo al sacco. 

Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio trekking e 

non scarpe ginniche. 

 

Per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0,20 cent. a 

chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.  

Per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo 

gita. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857  

Casa  055-440639 (ore pasti) cell. 335-5398060 

 o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  

 


