
Il Monte Piglione è la cima forse meno fre-
quentata delle Alpi Apuane. Accessibile comoda-
mente dall’Alto Matanna, in questa escursione si 

propone di raggiungerla “dal basso” con un percorso 
ad anello. Da Piè Lucese raggiungeremo la località 
Ritrogoli attraverso un bosco rigoglioso che segue 
l’omonimo rio. Raggiunto Campo all’orzo, vecchio 
alpeggio dove è ancora ben visibile, nei terrazza-
menti che modellano i fianchi dei monti, l’opera 
dell’uomo tesa a rendere i luoghi coltivabili.
Da qui inizia la salita al monte. Raggiungeremo 
prima la cima nord, la maggiore, poi per crinale la 
cima sud. La discesa avviene per il versante sud 
est, piuttosto ripido e impervio, per sentiero non 
segnato. Incrociata la strada asfaltata, continueremo 
a scendere per vecchie mulattiere attualmente utiliz-
zate come pista per downhill.

La discesa è lunga ma ben ripagata dall’arrivo al 
paese di Convalle, preceduto dal cimitero e subito 
dopo dalla chiesa, vero gioiellino, che insieme veg-
liano dall’alto sugli abitanti del paese, posto poco 
sotto. Lo si raggiunge con una strada lastricata.
Il paese è un intrico di stradine che separano case 
arroccate, ben conservate e impreziosite da piccoli 

cortili fioriti. 
Passato il vecchio lavatoio si arriva in breve a Treb-
bio, dove la mattina avremo lasciato alcune auto.

Dove: Alpi Apuane meridionali; 
Lunghezza itinerario: 20 km;
Difficoltà: EE (escursione lunga)
Dislivello:     +1000 m/-1000 m; 
Ambiente: Sentieri in bosco, prati e crinale in parte 
non segnati;
Abbigliamento: consigliati pantaloni lunghi (i sen-
tieri nel bosco sono in parte invasi da rovi). Acqua in 
abbondanza; cappello e crema solare;
Partenza/Arrivo:  Trebbio (Pescaglia);
Ritrovo per la partenza: Fucecchio Piazza XX 
Settembre alle ore 7.00 

Domenica 18 giugno 2017
Monte Piglione – Alpi Apuane

“dal basso”

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.

Ref:  Marco Guiducci  
333 78 15 189
Per i non soci CAI 
viene attivata 
l’assicurazione gior-
naliera (7,81 euro)
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