
Partenza: Stazzema (443 m s.l.m.)

Arrivo: Monte Croce (1314 m s.l.m.)

Dislivello: 870 m

Tempo di percorrenza: 5 h 45'

Difficoltà: E

Sequenza sentieri: CAI 5 bis (nuovo 120) – CAI 6 – CAI 8 – CAI 108

Punti di appoggio: B&B Casa Giorgini

Interessi prevalenti: naturalistico – paesaggistico

Note sul percorso: l'escursione richiede un buon allenamento e presenta alcuni tratti

dal fondo sconnesso

Periodo consigliato: maggio (per la spettacolare fioritura delle giunchiglie)

Accessibilità: auto fino a Stazzema

             MONTE CROCE
Stazzema (443 m s.l.m.) - Fonte di Moscoso (800 m s.l.m.) -  Stazzema (443 m s.l.m.) - Fonte di Moscoso (800 m s.l.m.) -  

Monte Croce (1314 m s.l.m.)Monte Croce (1314 m s.l.m.)

Montagna sicura:
•Si raccomanda di informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche e di tenere presente che in 
montagna avvengono improvvisi cambiamenti climatici.
•In caso di necessità chiamare il numero unico per le emergenze 118 specificando che si tratta di un 
soccorso in montagna.
•Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarponcini comodi.
•L'Associazione Pro Loco Seravezza ricorda che la valutazione della difficoltà e dei tempi di 
percorrenza indicati sono soggettivi e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze riguardo a 
quanto riportato. In particolare non garantisce la manutenzione dei sentieri, che esula dalle 
competenze dell'Associazione.

 Associazione Turistica Pro Loco Seravezza
Via C. del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel. 0584 -757325

www.prolocoseravezza.it info@prolocoseravezza.it 
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Da Seravezza si prosegue in direzione Stazzema. Prima dell'abitato, 
sulla destra, si svolta seguendo le indicazioni per il Rifugio Forte dei 
Marmi. Dopo circa 2 km si incontra l'inizio dei sentieri 5 e 6 ma si 
prosegue fino alla fine della sterrata dove si imbocca il 5 bis (nuovo 
120). Dopo circa 15' si trova l'innesto con il sentiero n. 6 che, in circa 20' 
ci porta al B&B Casa Giorgini. Si prosegue verso la Fonte di Moscoso 
(dove è possibile fare rifornimento di acqua). Dopo poco Si imbocca il 
sentiero n. 8 verso la Foce delle Porchette, poi il 108 fino alla località 
detta 'Le Scalette'. Da qui iniziano i segni azzurri che indicano la via 
verso la vetta.

http://www.prolocoseravezza.it/
mailto:info@prolocoseravezza.it

	Diapositiva 1

