
 Domenica 14 giugno

   ANELLO DEL GRONDILICE
Il Monte Grondilice con i suoi 1807 metri di altezza e�  la quinta vetta delle Alpi Apuane.
Esso fa parte dello spartiacque principale della catena apuana: dal  Pizzo d'Uccello alla Cresta 
Garnerone fino al Contrario e al Cavallo
Praticamente esso e�  la prosecuzione della Cresta Garnerone dalla quale non e�  distinto in modo
molto marcato. Dall’antecima nord-ovest (1791 metri) del Grondilice la catena si allaccia al
gruppo  del  Monte  Sagro  situato  a  sud-ovest  mediante  modeste  propaggini  erbose,  che
dividono il comune di Massa da quello di Fivizzano

La nostra escursione inizia dal Rifugio Donegani,(1150 m) renaia,raggiungibile in macchina in
circa 1 ora e 30 minuti dalla partenza.

Da qui ci incammineremo prendendo il sentiero 37 che in ciorca un ora ci porta al Passo del
Giovo (1584 m)

Procedendo  sempre  sul  sentiero  37  zul  nostro  percorso  possiamo  ammirare  sulla  nostra
sinistra la bellissima Cresta Garnerone ,rinomata per le sue vie alpinistiche con il Dente del
Giovo Sud,la Guglia di Vinca Sud,il Gobbo e la Punta Garnerone

Alla fine del nostro sentiero 37 arriveremo alla Capanna Garnerone dove imboccheremo il
sentiero numero 173 che ci conduce fino alla Foce di Rasori (1317 m)

Qui la vista si apre sul Monte Contrario,Cavallo e Tambura con alle nostre spalle l'imponente
Monte Sagro

Salendo per il nostro versante roccioso,arriviamo alla Finestra del Grondilice (1772m),dove in
breve tempo arriviamo alla croce di vetta del Monte Grondilice (1808 m)

Dopo aver fatto uno spuntino ed aver ammirato la Valle di Vinca con il Pizzo dell'Aquila e la
Punta di Nattapiana,ripartiamo fino alla Finestra del Grondilice per recarci un po' piu�  in basso
verso la Forbice..



Dopo aver ammirato la Valle degli Alberghi.procediamo percorrendo tutta la cresta fino ad
arrivare al passo delle Pecore (1632m) dove sulla nostra destra arriva l'uscita della bellissima
ferrata del Monte Contrario.

Da qui attraverso la strada arriviamo fino al Rifugio Orto di Donna dove attraverso il sentiero
180 arriviamo sulla strada che ci riconduce al Rifugio Donegani,nostro punto diu partenza e di
arrivo della nostra escursione...

Dati Tecnici escursione     :
-Dislivello in salita: 850 m

-Dislivello in discesa: 800m

-Lunghezza:13 km circa

-Tempo di percorrenza:7/8m ore comprese soste

Caratteristiche escursione : 
-Escursione impegnativa (EE) per escursionisti esperti

-Necessaria buona forma fisica e passo sicuro in quanto una piccola parte d'itinerario si svolge
su cresta ghiaiosa

Atrezzatura OBBLIGATORIA:

-Scarponi alti da trekking con suola ben scolpita

-Pantaloni lunghi da trekking 

-Buona scorta di acqua

-Cappello,occhiali e crema solare

-Maglietta di ricambio

-Pile e giubbotto antivento

-Hardshell antiacqua

Attrezzatura CONSIGLIATA:

-Bastoncini da trekking

-Barrette energetiche

Gli operatori si riservano di modificare o annullare l'escursione e di escludere chi non fosse
provvisto di adeguata attrezzatura e abbigliamento

Per informazioni e iscrizioni

-Pistoresi Matteo …...........3398036553
-ANE Bini Alessandro....... 3345485222

I NON SOCI devono far pervenire l'iscrizione entro le ore 24.00 di venerdi 13 giugno 
per attivare l'assicurazione obbligatoria




