
 
 

 

   GITA SULLE  APUANE  alla  FOCE DI MOSCETA 

         Domenica  8  dicembre  2019 

  

Ogni anno l’8 dicembre le varie Sezioni del Club Alpino della Versilia organizzano il raduno al 

Rifugio Mosceta, con Santa Messa al campo,  per rendere omaggio agli alpinisti caduti sulle 

Apuane. 

 La Foce di Mosceta è uno dei luoghi più belli delle Alpi Apuane , tra il Monte Corchia e la 

Pania della Croce. E’ di facile accesso e mèta molto frequentata da alpinisti ed escursionisti ed 

anche da chi , con poca fatica , desidera godersi lo splendido paesaggio centrale delle Alpi Apuane . 

 Lì , all’aperto e dinanzi al rifugio , verrà celebrata la Santa Messa accompagnata da 

suggestivi canti alpini del Coro Versilia . 

 Il nostro CRAL da tanti anni partecipa a questa manifestazione ed anche  quest’anno la 

propone a tutti i dipendenti del Gruppo MPS (in servizio ed in quiescenza) , per dar modo a tanti 

altri Colleghi amanti della montagna di trascorrere una piacevole giornata, di notevole interesse 

escursionistico e di elevato significato spirituale. 

 Questo il programma : 

ritrovo a Levigliani , in cima al Paese , alle ore 8,50 (per chi viene dall’autostrada , Levigliani si  

raggiunge uscendo al Casello Versilia ed imboccando la via per Seravezza ) .   

Partenza alle ore 9 verso le “voltoline” (per tale tratto di avvicinamento utilizzeremo la navetta delle 

grotte del Corchia, gratis per i Soci Cral)) ; e quindi , salendo per la mulattiera detta appunto delle 

Voltoline (per il suo caratteristico percorso a zeta), in circa un’ora e  mezza si raggiunte la Foce di 

Mosceta ed il Rifugio. 

 Qui , alla presenza di tanti amanti della montagna , sul prato di fronte alla Pania della Croce 

sarà celebrata la S.Messa alle ore 11 . 

Dopodiché , verso le ore 12,30 , tutti a pranzo  che , a scelta , potrà essere al sacco nel grande prato 

antistante al Rifugio (speriamo in una bella  giornata di sole) , oppure nel ristorante del Rifugio. In 

quest’ultimo caso , stante il notevole affollamento in questo giorno , per pranzare all’interno 

occorre prenotare. Quindi gli interessati dovranno segnalarlo al Cral per e/mail “ 

cral@cralgiabt.it “ entro il  3 dicembre. Il pranzo è da pagare in loco (prezzo modico). 

 Ovviamente l’abbigliamento dovrà essere quello invernale e scarponi da trekking . 

Il Cral è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e/o persone causato o subìto 

dai partecipanti durante la gita . 

 Ogni altra informazione può essere acquisita telefonando a Giovanni Garuglieri    

(cell.338/9251154 ).                           
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