
  

                      Orecchiella / Pania di Corfino 

Uscita del:           21 e 22 maggio 2022            Difficoltà: E (2 bastoncini)  

Durata escursione: 6 ore ( 1° g.)   6 ore( 2° g.)                     Lunghezza:10 km (1°g)  13.5 km(2°) 

Quota massima:    1603 mt.                       Dislivello: 674 m(1°g) - 641m (2°g) 

Partenza ore:    7,00               Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Righi Maurizio (3406495678) Tiziano Manfredini ( 3403080214 ) 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 6,45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Necessario per pernotto in rifugio. Non occorre il sacco letto, ma è bene portarsi un asciugamano 

Informazioni ed iscrizioni: 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 2 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

La Pania di Corfino, un pezzo di Apuane ”emigrato” sul lato nord della Garfagnana , nell’Appennino 
Tosco-Emiliano,  ottimo balcone per vedere le vette Apuane da vicinissimo e percorrere sentieri antichi tra 
boschi, rocce, borghi diroccati alla scoperta di un angolo poco conosciuto delle montagne toscane. 

Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella , riserva istituita nel 1980 e di grande importanza nel preservare 
il territorio montano toscano; basti pensare che mentre in territorio emiliano il crinale e l’alta montagna sono 
ormai tutti protetti, nella parte toscana solo qui c’è una forma di protezione del crinale tra Prado e passo delle 
Forbici. In più, rientra nella sua giurisdizione anche l’Orrido di Botri. 

Noi in questi due giorni, esploreremo un po’ di tale zona, con calma e meraviglia. 

IN AUTO : 

Vignola / Sassuolo / Passo delle Radici / Casone di Profecchia / Massa / Corfino / Rifugio Isera                
km.120 ca. Occorreranno circa 2 ore e mezza e la strada è piuttosto tortuosa.                                                   
Ce la prenderemo comoda e faremo almeno una sosta ( Al passo delle Radici ). 

Giunti al rifugio Isera ( accento sulla I), lasceremo i bagagli per la notte ( tenerli quindi a parte ) e verso le 
10,15 partiremo a piedi. 

I giri a piedi ricalcheranno i sentieri AIRONE 1 e 3  che la benemerita rivista in accordo con l’Ente Parco 
tracciò nel 1985. Sono sentieri percorribili da tutti che consentono di rivivere l’incanto antico di questo tratto 
d’Appennino- 



 

A PIEDI – 

1^ giorno 

Dal Rifugio Isera prenderemo il sentiero col trifoglio giallo numero 1 che porta a Capanne di Pruno da dove 
il sentiero sale leggermente per i detriti di falda della parete ovest della Pania di Corfino. 

Giunti alla Foce di Corfino, si prende a destra fino a raggiungere la riserva Naturale della Pania. Qui tra 
pareti nude, guglie di roccia dove qua e là compaiono piante pionere come la rosa canina e qualche genziana,          
è il regno dell’aquila reale, ma anche del rondone alpino, del codirosso spazzacamino e del picchio muraiolo. 
Il sentiero si inerpica fino a raggiungere dapprima una fitta faggeta e poi una fonte. Si sale fino ai pascoli e 
agli alpeggi di Campaiana. Tocchiamo il rifugio Granaiola e risaliamo le vaste praterie del versante est della 
Pania “le Bandite” fino alla Cima (1603m). Da qui lo sguardo può spaziare sull’intera valle del Serchio e 
oltre verso Lucca o La Spezia, con la catena delle Apuane proprio di fronte . La discesa, prima su prati 
raggiunge la sella di Campaiana e poi attraverso una stretta gola boscosa ( Buca dei Lupi), raggiunge di 
nuovo Isera. 

2^ giorno  

Dai prati dell’Orecchiella scenderemo in un canalone verso il letto del fiume Rimonio. Entreremo così in un 
canyon ricco di grotte. Il sentiero lo risale a destra o a sinistra del fiume, aggirando così grossi massi o tratti 
difficili. Raggiunta una guglia isolata, il bosco si apre consentendo allo sguardo di spaziare sui monti più alti 
del crinale ( m.Vecchio, Prado, Castellino) e sull’altro versante il paesino da cartolina di Soraggio. Poi 
risaliremo i vasti prati del m.Ripa (m.1307), dove forse vedremo peonie e gigli martagoni.                             
Dopo quest’ultima salita, si raggiunge di nuovo l’altopiano dell’Orecchiella e da lì Isera.  

Il giro del 2^ giorno è sicuramente più impegnativo per il fiume, le rocce , le repentine salite, ma  il dislivello 
complessivo non è esagerato . 

Il rifugio Isera dispone di 13 posti letto nella struttura, più altri 10 in ospitalità diffusa nel paese di 
Corfino.   

Il costo per  la mezza pensione è di 50 euro.  

La riunione di presentazione si effettuerà il 28 aprile e la prenotazione dal giorno seguente                            
29 aprile ore 21 al numero whatsapp di Maurizio 3406495678. 

Considerati i tempi stretti, occorrerà fare il pagamento entro il 5 maggio per consentire un rapido 
bonifico alla struttura ospitante. 

                                 

                                        Il rifugio Isera che ci ospiterà ( all’ interno, naturalmente!!) 

                                                                                         e dietro, la Pania di Corfino 

                                


