
Partenza: Passo Croce (1149 m s.l.m.)

Arrivo: Passo Croce (1149 m s.l.m.)

Dislivello: 529 m

Tempo di percorrenza: 6h 10'

Difficoltà: EE – Per persone allenate

Sequenza sentieri: CAI 129 – via di cava – sentiero con segni blu – CAI 129 – CAI 

128 – CAI 11

Punti di appoggio: Rifugio Del Freo Mosceta

Interessi prevalenti: Naturalistici

Periodo consigliato: primavera - estate

Anello del MONTE CORCHIA
ANELLO: Passo Croce (1149 m s.l.m.) - Canale del 

Pirosetto - Monte Corchia (1678 m s.l.m.) - Rifugio del Freo 
(1190 m s.l.m.) - Fociomboli (1260 m s.l.m.) - Passo Croce 

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 PASSO CROCE (raggiungibile facilmente con l'automobile dalla strada provinciale, in 
parte asfaltata e in parte sterrata, di Arni, prendendo la deviazione sulla dx poco dopo il paese 
di Terrinca) si prende la via marmifera più bassa che corre, in quota, sul fianco occidentale 
della montagna, sotto i caratteristici TORRIONI DEL CORCHIA. In mezz'ora si arriva a 
FOCIOMBOLI e da qui si prosegue lungo la via di cava che risale il lato N del M. Corchia 
fino alle cave abbandonate dette del RETRO CORCHIA, un centinaio di metri sotto la 
cresta. Si raggiunge così la cresta  e, poi, si prende a sinistra e in breve si è sulla vetta (1h 15' 
da FOCIOMBOLI). Da qui si scende lungo la cresta S-E fino a raggiungere la FOCE DI 
MOSCETA. MOSCETA è un crocevia di sentieri: si prende il numero 128, che porta 
all'antico alpeggio di PUNTATO. A PUNTATO si raggiunge il sentiero n.11 fino a 
riguadagnare il valico di FOCIOMBOLIFOCIOMBOLI, da dove si scende nuovamente al PASSO CROCE. 
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