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LA FIORITURA DI MONTE CROCE  

Domenica 19 Maggio 2019 

Itinerario: Palagnana - Pioppo - sentiero CAI 135 - il Termine(o Colle delle Baldorie m. 1119), sentiero CAI 108, 
quota 1161, Monte Croce (m. 1314). Monte Croce - Fonte del Pallino (m. 1076), Scalette (sentiero per escursionisti 

esperti), Foce delle Porchette, sentiero CAI 8, Cerro, Palagnana 
Il Monte Croce fa parte delle Apuane 
Meridionali, si trova nel comune di Stazzema 
e la sua vetta raggiunge i 1314 metri. È così 
chiamato poiché i quattro crinali principali che 
lo formano si intersecano più o meno 
perpendicolarmente a formare una croce. 
L’escursione proposta ha come obiettivo 
quello di ammirare la fioritura nel mese di 
maggio delle giunchiglie. La vetta infatti è 
conosciuta e rinomata per la bella fioritura 
dei narcisi nella primavera avanzata, tanto è 
vero che è conosciuto anche come il monte 
delle giunchiglie. Visto da lontano il monte 
è decisamente un collinone di colore 
mutevole secondo la stagione: dal verde 
intenso primaverile, al giallo rossastro 
autunnale, al bianco invernale quando è 
coperto dalla neve. 

Partiti da Fucecchio alle ore 7.00 
raggiungiamo dopo circa 1,50 di macchina 
Palagnana (760 m), piccola frazione del 
Comune di Stazzema (Versilia) si 
parcheggia le macchine  sulla piazzetta 
sulla destra della strada, da Pioppo 
piccolo frazione abitata, prendiamo il 
sentiero CAI 135, attraversamento nel 
bosco di faggi, in breve tempo arriviamo al 
passo il Termine a 1119 mt s.l.m. (o Colle 
delle Baldorie), poi con il sentiero CAI 108  
inizieremo a salire un crinale erboso dove 
possiamo già ammirare le giunchiglie o 
narciso selvatico, una pianta erbacea 
perenne di 20-30 cm con fiori solitari 
profumati ti con sei lacinie bianche e corolla 
gialla a coppa con bordo rosso-arancio.  

Esso è diffuso in tutta Italia sopra i 600 metri 
ed è specie protetta.  

 

Panorama delle Panie dal monte Croce Fiore  

Giunchiglie o Narciso selvatico 
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Esso è diffuso in tutta Italia sopra i 600 metri 
ed è specie protetta.  

Seguiamo il sentiero in salita e arriviamo in 

vetta al Monte Croce. La salita è ripida ma 

regolare su sentiero facile, la vetta è ben 

riconoscibile perché c’è una croce alta circa  

2,5 metri, qui si gode di un bel panorama in 

particolare sul gruppo delle Panie (pania 

della Croce, Uomo Morto e della Pania 

Secca, con gli Appennini da un lato e il mare 

dall'altro.  Ben visibile anche il mare e 

l’Appennino oltre le vette vicine). Ci riposiamo 

e pranziamo prima di fare il ritorno, prendendo 

il sentiero 108 che ci porta  per  Fonte del 

Pallino (m. 1076).  Qui i prati lasciano il posto 

alla faggeta, e arriviamo al punto denominato 

le Scalette (sentiero per escursionisti esperti) 

dove occorre porre tutta la nostra attenzione. 

E’ una costa rocciosa che permette di 

superare una gola scavata dalla furia delle 

acque che hanno formato alcune delle 

marmitte. Il sentiero 108 che la percorre 

presenta degli scalini scavati nella roccia, che 

danno il nome al sentiero,  per un breve tratto 

ci aiutiamo tenendoci ad una catena metallica 

che agevola la discesa. Arriviamo a Foce 

delle Porchette (mt 982) importante crocevia 

dove possiamo affacciarci a vedere in 

panorama sulla valle opposta delle Panie. Da 

qui prendiamo  sentiero CAI 8, una vecchia 

mulattiera, e ritorniamo  al Cerro attraverso 

una vecchia carrareccia che ci riporta a 

Palagnana.   

 

 

Località “le Scalette” 
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DETTAGLI TECNICI DELLA CAMMINATA AD 

ANELLO SU MONTE CROCE 

Partenza: Fucecchio -Piazza XX Settembre alle 

ore 7,00 con ritrovo alle ore 7,15. 

Mezzi di spostamento:  auto proprie 

Grado di difficoltà: E  

Durata: ore 4,5  ore circa escluso le soste 

Dislivello: 600 c.a. 

Copertura rete telefonica: presente 

Pranzo: al sacco 

Lunghezza: 8 Km  

Località di partenza e arrivo: Palagnana, (Lu) 

 


