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Anello del Monte Gabberi 

08 Maggio 2022 
 

 

            

 
 

Accompagnatori: Paola Marras, Anna Puccini 

Classificazione: E, con breve tratto EE 

Dislivello in salita: 457 m 

Dislivello in discesa: ca. 500 m 

Tempi di percorrenza: 4 ore escluse le pause  

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento a strati, da 
escursionismo, adeguato alla stagione  

Ora e luogo di ritrovo: Ore 08.00, parcheggio nei pressi del distributore 

Tamoil in Via Pietrasantina   

Pranzo al sacco,  
  
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. 

 

http://www.caipisa.it/


Descrizione dell’escursione: 

Lasciate le macchine nella Piazza intitolata ad Anna Pardini a Sant’Anna di Stazzema (651 m) 
imbocchiamo il sentiero CAI n. 4 (Via di San Pellegrino), attraversiamo case Sénnari e Berna 
(710 m) per proseguire la nostra escursione su sentiero un po' più ripido nel bosco fino alla Foce di 
Farnocchia (m 873), da questo punto iniziamo a percorrere un breve tratto di cresta, segnato con 
dei bolli blu, classificato EE che ci porterà fino al bivio con il sentiero CAI n. 107, superate alcune 
roccette ed un curioso canalino raggiungeremo la vetta al Monte Gabberi (1108 m). 
Dalla vetta, segnata da una grande croce metallica, se la giornata sarà limpida, potremo godere di 
una vista magnifica su molte cime delle Apuane e sulla Versilia fino alla costa Ligure.  
 

La discesa avverrà 
ripercorrendo un 
breve tratto del 
sentiero CAI n.107 

fino ad incontrare il 
segnavia n.3B. 
Lungo il percorso 
potremmo ammirare 
la Pietralunga del 
Monte Gabberi, un 
monolite calcareo 
che raggiunge ca. 
900 metri di altezza. 
La comoda 

mulattiera ci riporterà fino alla foce di 
Farnocchia e da qui ripercorrendo il sentiero 
CAI n. 4 raggiungeremo nuovamente le 
macchine. 

 

 
 

 
LE ISCRIZIONI SI PRENDERANNO IN SEDE VENERDI’ 06 MAGGIO  dalle 21.15 
alle 22.30. 
Le persone che per motivi personali non potranno recarsi in sede possono chiamare, nello 
stesso giorno e orari, ai numeri: 333 3167126 o 340 4929685:  
Per informazioni: pmarras09@gmail.com ; anna.puccini@gmail.com 

mailto:pmarras09@gmail.com

