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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PANIA DELLA CROCE (1859 m)
Canale-Camino del Lucchesi

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si deve raggiungere località Piglionico (QUI) nelle Alpi Apuane. Da Castelnuovo Garfagnana seguire per Arni (SP 43), poi tenersi a 

destra (indicazioni Alpe S. Antonio). Ai vari bivi tenere sempre le indicazioni per il Rifugio Rossi e continuare sulla piccola strada che 

diventa infine sterrata. Con innevamento abbondante parcheggiare qui, in caso contrario proseguire per qualche centinaio di metri 

fino al termine della strada dove si lascia la macchina.

Avvicinamento 
Seguire la strada fino alla cappelletta, qui imboccare il sentiero (indicazioni Rifugio Rossi) e seguirlo. All’unico bivio tenere a sinistra 

e continuare a salire nel bosco fino ad uscire su pendii in vista del Rifugio Rossi (1 h). Raggiungerlo e proseguire a mezzacosta con 

la parete in vista fino al colle, Focetta del Puntone (cartelli). Scendere a destra e iniziare a traversare sotto la parete (conviene tenersi 

abbastanza bassi), si doppia un primo spigolo, l’evidente attacco dell’Amoretti-Di Vestea e un secondo spigolo. Alla base di questo 

nuovo versante molto roccioso conviene prepararsi (1.30/2 h).

RELAZIONE
Salire il pendio che diventa via via più ripido ed entrare nello 

stretto canale, molto scenografico (possibilità di fare 1/2 tiri). Se-

guirlo stretto tra le rocce su pendenze costanti (45/50°) fino alla 

base di un salto dove conviene legarsi.

1° tiro: raggiungere la base del salto (chiodo alla base a destra) 

e superare breve salto verticale su ghiaccio (85° o misto se sec-

co, o più appoggiato con molta neve) uscendo poi in un canale 

più appoggiato (55°), seguirlo superando poi un tratto più ripido 

(65°) e raggiungere la sosta su chiodi vecchi, da rinforzare (45 m).

2° tiro: dalla sosta non salire il diedro ma spostarsi a sinistra su 

placche ghiacciate/gradoni (all’apparenza delicati) e raggiungere 

un canale più ampio che si segue fino alla cresta.

Salire a sinistra fino a raggiungere la cresta principale che si seg-

ue a destra in bell’ambiente fino alla cima alla Pania della Croce 

(1.30/2 h dall’attacco).

VARIANTE DEL DIEDRO (4M 50 m) 

Alla prima sosta non spostarsi a sinistra ma attaccare il bellissi-

mo diedro ghiacciato sopra la sosta (80° continui), al suo termine, 

chiodo a destra, proseguire per goulottina (60/65°). Dopo una 

decina di metri si può traversare a sinistra e raggiungere un fac-

ile canale. Continuare invece dritti superando un nuovo tratto 

impegnativo (80°, misto) ed uscire infine sul ripido pendio som-

mitale (55/60°), possibile cornice. Sosta da attrezzare su neve o 

sulle rocce affioranti (50 m).

3M (80° M) 800 m (150 m la via) 5/6 h (1.30/2 h la via)

DISCESA
Scendere verso Nord il pendio tagliando verso sinistra (faccia a valle, 30/40°), quindi scendere direttamente nel vallone fino al colle, 

Focetta del Puntone (cartelli). Per medesimo percorso dell’avvicinamento, raggiungere prima il rifugio (0.30 h dalla cima), quindi il 

parcheggio (1.10 h dalla cima).


