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Domenica 03 marzo 2019 

Pania della Croce 

 
Il nostro itinerario prevede la salita alla Pania della Croce in ambiente 

invernale attraverso la via normale da Focetta di monte Piglionico con breve 

sosta al rifugio Rossi e poi per il vallone est fino al callare e da lì, lungo la 

cresta sommitale, fino alla cima. Il percorso presenta una moderata difficoltà 

tecnica ed è possibile per tutti coloro che abbiano un allenamento adeguato e 

una certa esperienza a muoversi con piccozza e ramponi. In relazione alle 

condizioni della neve, particolare attenzione dovrà esser fatta sulla cresta 

sommitale solitamente abbastanza affilata. 

 

 

Ritrovo e partenza: Fucecchio P.zza XX Settembre ore 06:20 partenza ore 6:30 

 

Dislivello totale: circa m 730 

 

Abbigliamento necessario: ramponi e piccozza, casco, scarponi da montagna, ghette, 

giacca a vento, pantaloni tecnici, guanti, occhiali da sole. 

 

Tempo di percorrenza A-R: ore 7 circa 

 

Altitudine massima raggiunta: m 1859  
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La Pania della Croce (m 1859) in ambiente invernale vista da Nord-Est  

“ATTENZIONE: Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'escursione a 

loro totale discrezione qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei 

partecipanti o per altri motivi.” 


