
 
Trekking  7 – 8 settembre 2019 

ALPI APUANE monte Sumbra e monte Altissimo  
  

Trekking con grado di difficoltà “EEA” “EE” 
 

Tempo di percorrenza 1° giorno ore 7.30     Dislivello  1050 metri  
Tempo di percorrenza 2° giorno ore 7.30     Dislivello  800 metri 
 
Ritrovo dei partecipanti sabato 7 settembre alle ore 6.15 presso la sede dell’Associazione 
partenza alle ore 6.30.  
Itinerario auto Vignola – Pievepelago -Sant’Anna Pelago-Castelnuovo di Garfagnana, da 
Castelnuovo di Garfagnana seguire le indicazioni per Massa SP13. In località Tre Fiumi 
girare a destra e raggiungere Arni di Stazzema (Lu). Tot. 120 km. 
 
Il Rifugio Adelmo Puliti, posto a 15 minuti di cammino da Arni di Stazzema, sarà il punto di 
riferimento del nostro trekking nel cuore delle Alpi Apuane che si articolerà in due giri ad 
anello: il primo giorno sul M. Sumbra e il secondo sul M. Altissimo. 
 

1° giorno giro ad anello Monte Sumbra (1765 m). “EEA” 
Dal parcheggio poco dopo la chiesa di Arni (916 m), in cui lasceremo le auto nei due giorni 
di permanenza, si salgono alcuni scalini e dopo la fontana che troveremo alla nostra sinistra 
incroceremo il sentiero CAI 144 che ci porterà alle case di Oriali per poi salire fino al 
Malpasso (1425 m). Superato il passo il sentiero 144 scende abbastanza ripidamente per 
pendii scistosi, che richiedono attenzione ed inoltre presenta un paio di tratti classificati EEA 
attrezzati con corda metallica. A seguire raggiungeremo l’incantevole e suggestivo bosco 
del Fatonero, dopodiché, in circa 3 ore di cammino, saremo al Passo Fiocca (1560 m), 
placca rocciosa pianeggiante in cresta, che collega il M. Fiocca al M. Sumbra. Abbandonato 
il sentiero CAI 144 prenderemo a destra il sentiero CAI 145 in direzione Sumbra. In alcuni 
tratti il sentiero è esposto, ma un cavo metallico (ferrata Malfatti EEA ) agevola il percorso 
nei tratti più ripidi fino ai prati erbosi della cima del m. Sumbra, punto estremamente 
panoramico su numerosi rilievi rocciosi (Tambura, Cresta di Sella, Pisanino ecc). Dal passo 
Fiocca alla cima del m. Sumbra si impiegano circa 40 minuti.  
In 30 minuti ritorneremo al passo Fiocca per poi riprendere il sentiero CAI 144 che ci porterà 
in 1 ora e 15 minuti al Passo Sella (1500 m). Presenza di un breve tratto attrezzato con 
corda metallica EEA. Dal passo Sella lungo il sentiero CAI 31 (strada marmifera,) 
ritorneremo al parcheggio di Arni in circa 1 ora. Da qui in 15 minuti attraverso il sentiero CAI 
33 raggiungeremo il Rifugio Adelmo Puliti (1013 m), dove alloggeremo per la notte. 

2° giorno giro ad anello intorno al Monte Altissimo (1589). “EE” 
Dal Rifugio Puliti (1013 m) si prende il sentiero CAI n°33, che in circa un’ora ci porta in 
località Le Gobbie (1035 m). Da qui si sale al Passo degli Uncini, sia direttamente con il 
sentiero CAI 33, che con il sentiero CAI 41 per la Foce del Frate (1327 m). Seguendo il 



 
sentiero di crinale CAI 41 per la Foce del Frate, e da qui il successivo sentiero CAI 143, in 
circa 2 ore e 30 minuti dal rifugio, raggiungeremo il Passo degli Uncini (1380 m). Il sentiero 
CAI 143, che costeggia a est la catena degli Uncini, ci consentirà di ammirare i monti delle 
Apuane dal Sagro al Grondilice, Contrario, Cavallo, Tambura, Sella, Macina, Fiocca e 
Sumbra, fino alle Panie.  
Dopo poco più di 1 ora raggiungeremo su alcuni tratti di crinale con una certa esposizione 
la vetta del m. Altissimo e dal pianoro sommitale godremo di un fantastico panorama sulle 
vette delle Apuane settentrionali, centrali e sul mare. Scesi dalla vetta si prosegue sul 
sentiero CAI 143 direzione passo del Vaso Tondo (1370 m), per poi incontrare il sentiero 
CAI 142 che ci accompagnerà in direzione cave delle Cervaiole e successivamente del 
Fondone (5 ore di cammino dalla partenza). Seguendo la via delle cave dopo circa 30 minuti, 
incontriamo il bivio con il sentiero CAI 31 con direzione Arni che a sua volta intersecherà più 
a valle il sentiero CAI 33 recuperando così il sentiero della mattina e chiudendo in questo 
modo il nostro giro ad anello al Rifugio Puliti. Dal Rifugio dopo circa 7 ore e 30 di cammino 
e 750 metri di dislivello complessivo in pochi minuti scenderemo al parcheggio auto per il 
ritorno. 
 
Equipaggiamento Scarponi, capo antipioggia/antivento, attrezzatura per il percorso EEA 
e il necessario per trascorrere la notte in rifugio (obbligatorio sacco lenzuolo).  
Entrambi i percorsi non possono essere affrontati in caso di pioggia. 
Pranzo:al sacco sabato e domenica da prepararsi prima della partenza. E’ possibile 
richiedere in rifugio il pranzo al sacco per la giornata di domenica (2 panini un frutto e un 
dolce 7 euro). 
Rifugio Il prezzo del pernottamento cena e colazione è di 35 euro per soci CAI e 
Associazione (portare tessera). L’unica doccia è calda e gratuita ma chi vuole può lasciare 
un piccolo contributo simbolico di 1 euro per l’acquisto e installazione di un pannello solare 
termico. Il numero di posti disponibili è 15.  
 
Per entrambe le escursioni si consiglia di preparare un bagaglio a parte per il 
soggiorno in rifugio evitando così di caricare lo zaino di un peso superfluo.  
Il primo giorno lo lasceremo in auto ed il secondo giorno in rifugio da cui dobbiamo 
necessariamente transitare per raggiungere le auto.  
 
Organizzazione    Vittorio Boraldi e Anna Maria Manzieri 3357712833 
Iscrizioni: Iscrizioni a partire dal 1 febbraio e, dato il limitato numero di posti del Rifugio (in 
totale 15), la data ultima di iscrizione e conferma degli stessi al gestore è fissata entro 
giovedì 23 maggio serata di presentazione e di versamento della caparra di 20 euro.  
Modalità di iscrizione: WhatsApp, sms, e-mail (vboraldi2012@gmail.com) o presso la 
sede.  
Giovedì 5 settembre incontro pre - trekking alle ore 21 in sede. 
Per la partecipazione è obbligo l’iscrizione all’Associazione. 


