
 
Anello e salita al Monte Croce 
dalla Foce del Termine 
Domenica 9 ottobre 2022 
 

 
 

 
 
 

Accompagnatori: Matteo Del Santo, Sergio Gaglioti 
Classificazione: EE 
Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste) 
Dislivello: 800 m circa (quota massima 1312 m s.l.m.) 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 al parcheggio del semaforo di San Giuliano Terme sulla SS.12 
dell’Abetone e del Brennero 
NOTE ANTI COVID-19: Prendere visione delle Note operative partecipanti 
Caratteristiche del percorso: escursione ad anello, con partenza ed arrivo a Fornovolasco. Il 
percorso, piuttosto lungo, presenta alcuni passaggi per Escursionisti Esperti per la presenza di 
brevi tratti in discesa su rocce (prestare particolare attenzione in caso di fondo bagnato).  
Obbligo di scarponcini da trekking ed abbigliamento da escursionismo (a strati con possibilità di 
alleggerirsi durante le salite e coprirsi durante le soste). Pranzo al sacco e scorta di acqua da 
almeno 1 l. Lungo il percorso sono presenti fonti d’acqua solo nei pressi del paese di Fornovolasco 

SEZIONE DI PISA 



Quota di partecipazione: € 10 per i soli non soci Cai comprensiva della quota di assicurazione 
obbligatoria. 
La quota potrà essere versata in sede oppure tramite bonifico bancario a CAI PISA - IBAN IT30 
R069 1514 0000 0000 0036 180 Filiale Banca del Monte di Lucca S.p.A. - succursale di Pisa (in 
questo caso inviare ricevuta ai capogita). 
Per info ed iscrizioni: 
in via del Chiassatello 38 (presso corte SANAC)-Pisa il venerdì ore 21-22.30 Tel. 351 7571097 
oppure via mail 
Matteo Del Santo matteodelsanto@virgilio.it - Sergio Gaglioti essegi1969@gmail.com 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
Dal grazioso paesino di Fornovolasco, il cui nome 
testimonia l’antica attività di estrazione e 
lavorazione del ferro, saliamo per il sentiero numero 
6 fino ad incrociare il sentiero 137 nei pressi della 
Foce di Petrosciana. Raggiunta l’altitudine di circa 
1.000 m che in media ci accompagnerà durante il 
nostro periplo del monte, iniziamo il giro ad anello 
in senso orario dirigendoci verso la Foce del 
Termine (ove sono presenti 3 cippi di confine con 
inciso GDT Granducato di Toscana e DM Ducato di Modena, infatti qua passava il confine 
di stato fino all’unità d’Italia tra l’alta Versilia appartenente alla Toscana e la Garfagnana 

Estense appartenente a Modena). Percorrendo quindi un 
tratto del versante sud del monte (sentiero 108) ci 
portiamo ad imboccare il sentiero di salita alla vetta su 
ampi prati erbosi. Dalla cima, si gode di un bel panorama 
in particolare sul gruppo delle Panie ma è ben visibile 
anche il mare e l’Appennino oltre le vette 
vicine: Matanna, Procinto, Nona, Piglione e Prana. Scesi 
dal versante sud ci riportiamo sul sentiero 108 percorso 
ora in direzione della Foce delle Porchette. Prima di 
raggiungerla dobbiamo transitare per “Le Scalette” una 
piccola gola 
superata 
mediante gradini 

in pietra. Con un tratto a mezzacosta (sentiero 
106) ed un ultimo “strappetto” raggiungiamo la 
Foce di Petrosciana. Poco oltre ritroviamo il 
sentiero numero 6 che percorriamo nuovamente, 
questa volta in discesa, per rientrare in paese. 
 
 
  

mailto:essegi1969@gmail.com
https://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteMatanna.html
https://www.escursioniapuane.com/SDF/Procinto.html
https://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteNona.html
https://www.escursioniapuane.com/SDF/MontePiglione.html
https://www.escursioniapuane.com/SDF/MontePrana.html

