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08 maggio 2014  

(f.f.) questo breve sentiero porta da Metato alla zona di Campo all'Orzo e alla vetta del monte 

Prana. Con altri sentieri permette escursioni amene nella parte più meridionale delle Alpi Apuane. 

SENTIERO 104 

Il sentiero è di competenza del Cai sezione Viareggio. 

Tragitto 

Metato (408 m) - Focetta San Vincenzo (912 m) [innesto sentieri 101 e 112]  

Il sentiero, secondo le indicazioni ufficiali del Cai, termina alla Focetta San Vincenzo. Nonostante 

questo alcune pubblicazioni lo prolungano fino alla vetta del monte Prana (1218 m). 

Informazioni sulla zona di partenza 

Da Camaiore LU si seguono le indicazioni 

per la frazione di Casoli, superato Vado e la 

deviazione a sinistra per Gello, dopo 300 m, a 

destra, si trova la deviazione per Metato poco 

prima di Lòmbrici, in 3,3 km siamo al 

paesino.  

È possibile raggiungere Metato anche con i 
sentieri della  Traversata delle Frazioni 

Camaioresi. Da Camaiore (via della Silerchie 

bivio per il borgo di Salapreti) serve un'ora e 

un quarto. Da Casoli Cericcia (cimitero) 

serve circa un'ora. 

Descrizione del percorso    

Difficoltà: E (sentiero facile), il percorso prevede alcuni tratti molto ripidi, ma non c'è esposizione. 

Stato del sentiero: la traccia è evidente e, in parte, coincide con uno stradello. Potrebbero essere 

utili alcune paline segnalatrici quando si lascia la strada. 

Tempi:  

Metato - Focetta: 01h 45' 

Focetta - monte Prana: 50' 

Monte Prana - Focetta: 40' 

Focetta - Metato: 01h 20' 

1)  Metato 
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 Il percorso 

Sintesi: da Metato seguiamo una strada nei castagni, superiamo il borgo di Casette e costeggiamo 

una zona terrazzata e coltivata. Arriviamo alla dorsale del monte Ciurlaglia e poi costeggiamo le 

pendici del Prana fino alla focetta.  

Dopo aver superato Camaiore e Vado, in direzione Lombrici e Casoli, troviamo sulla destra la 

deviazione per Metato che, con 3,3 Km di tornanti, ci porta al paesino. La strada finisce in una 

piazzetta (Fratelli Ceragioli) dove c’è la fermata dell’autobus e un parcheggio abbastanza capiente. 

Parcheggiamo l’auto e prendiamo subito a destra dove troviamo un tabellone che dà informazioni 

sulla Traversata delle Frazioni Camaioresi. Saliamo un centinaio di metri e troviamo un’indicazione 

del sentiero 104 (che è quello che dobbiamo percorrere) che fa entrare nel paesino, fa costeggiare la 

chiesa con un bel campanile e dopo cento metri dalla chiesa fa deviare in alto a sinistra in 

prossimità di una croce votiva, con lapide del 1865 che concede indulgenza al viandante che fa atto 

di contrizione. In pochi minuti si esce dal paese e si recupera lo stradello di cemento molto ripido. 

In primavera c’è una grande fioritura di narcisi e di anemoni stellati sul pendio che costeggia il 

sentiero. In dieci minuti entriamo in un castagneto non molto fitto e molto pulito e poco dopo il 

sentiero bianco-giallo ci lascia deviando sulla sinistra in direzione Casoli-Cericcia. Dopo 25’
 
a 

sinistra troviamo un abbeveratoio, infatti la zona è ricca di acqua, ma in estate essa praticamente 

scompare. In pochi minuti troviamo su una deviazione a destra una casa abitata mentre il sentiero 

sale a sinistra ripidamente. A 35’ fiancheggiamo un’altra casa con un fienile con i tetti molto 

spioventi, nel percorso ne vedremo altri. Continuando troviamo casali in ristrutturazione e un 

gruppo di abitazioni presumo saltuariamente abitate, questo piccolo abitato si chiama Casette 

(621m). Dopo 45’ la visuale si apre sul mare, su Camaiore e sul lago di Massaciuccoli, la zona è 

molto terrazzata e sono presenti i tipici covoni 

di fieno conici dell’alta Versilia. In prossimità 

di un altro gruppo di abitazioni, che abbiamo 

di fronte, lo stradello sale ancora a sinistra. 

Continuiamo a salire avendo di fronte il 

monte Gabberi e il Prana da parti opposte, a 

tratti lo stradello non è più cementato ed entra 

in un boschetto. Finalmente dopo 1h 05’ 

lasciamo lo stradello. Occorre fare attenzione 

perché i segni sono carenti: la strada continua 

verso destra per un’abitazione che adesso è 

diventata un agriturismo denominato “Le 

bimbe”. Noi invece, pochi metri prima di 

essa, dobbiamo curvare a sinistra per una 

mulattiera su cui troviamo rari segni sulle 

pietre (non è possibile sbagliarsi anche perché 

lo stradello in questo tratto raggiunge la sua massima ripidità e subito dopo si accede al sentiero-

mulattiera, ma un cartello indicatore sarebbe utile). In breve la mulattiera sale all’aperto 

permettendoci di godere di una bella vista sul mare. Dopo pochi minuti di ripida salita lasciamo la 

mulattiera che continua in un boschetto e deviamo a sinistra per un sentiero dal fondo argilloso che 

si trova sulla dorsale del Monte Ciurlaglia. Siamo presso una bella piana a circa 850 m che è stata 

sistemata per esser coltivata a patate, in passato invece prosperavano le felci. La zona è circondata 

da un recinto elettrificato per impedire le incursioni dei cinghiali. Da qua si vede di fronte il Prana 

con la sua croce e a destra il mare. Poco dopo in sentiero entra in un boschetto, sono passate 1h 20’ 

2) Alle pendici del monte Ciurlaglia 
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dalla partenza. Dopo cinque minuti troviamo una canaletta da cui sgorga acqua corrente. In breve il 

bosco termina e il panorama si apre (da sinistra a destra) sul Matanna, il monte Croce e il Piglione, 

mentre in secondo piano è il gruppo delle Panie. Inoltre vediamo chiaramente in lontananza un 

grosso edificio: è il rudere della chiesetta (dedicata a S.Rocco) di Campo all’Orzo. Il sentiero 

adesso costeggia le pendici del monte Prana in leggera salita, poi entra in un boschetto. In pochi 

minuti attraversiamo una recinzione e dopo un centinaio di metri c'è, a destra in leggera salita, la 

deviazione per il Prana, sono passate 01h 45'. Ancora pochi minuti e a 01h 48' siamo alla Focetta 

San Vincenzo. Qua scende il sentiero 112 per Casoli-Cericcia e transita il sentiero 101 (Foce del 

Lucese-Foce del Pallone) lungo di esso in direzione Foce del Lucese si trova la deviazione per la 

vicina Baita Barsi. 

Tratto per la vetta del Prana 

Invece di proseguire per la Focetta San 

Vincenzo a 01h 45' saliamo a destra pochi 

metri e poi prendiamo nuovamente a destra 

seguendo gli evidenti segni: il monte Prana è 

davanti a noi. Dopo un primo tratto quasi 

pianeggiante arriviamo all'inizio della salita 

lungo il sentiero, invece a destra deboli tracce 

portano alla vetta seguendo il versante ovest. 

Adesso iniziamo la salita finale tra eriche, 

felci, ginestre e radi boschetti, il sentiero è 

intagliato nel terreno argilloso. Dopo 20’ 

troviamo dei segni di sentiero verso sinistra 

che naturalmente trascuriamo. A 2h 10’ dalla 

partenza arriviamo a una recinzione che si 

estende per tutto il monte
 
e che attraversiamo portandoci nel versante verso mare, il sentiero adesso 

è sulla roccia e in 10’ entriamo in una valle da cui si vede la croce del monte. Questa valle in estate 

è ricca di cardi e di api ed è possibile fare delle belle fotografie degli insetti intenti al loro lavoro di 

impollinatori. Il sentiero ci porta sul crinale da cui ammiriamo un bel panorama sulla costa e un 

impressionante paesaggio carsico e in 10’ siamo sulla vetta. Abbiamo impiegato 2h 35’.  

 

Aspetti di rilievo del sentiero 

Metato 

Il toponimo significa essiccatoio per le castagne. Metato di Camaiore (408 m) è un piccolo borgo 

del comune di Camaiore. Si arriva al paese dopo aver lasciato Camaiore e aver preso la direzione 

Casoli. Si supera Vado e, poco prima di Lòmbrici, troviamo sulla destra la deviazione per Metato 

che, con 3,3 Km di tornanti, ci porta al paesino situato sulle falde occidentali del monte Prana. Il 

paese è formato da poche case in pietra e da una piccola chiesa dedicata a Santa Maria Assunta con 

un bel campanile del 1753, la chiesa è del XVIII secolo ma fu costruita su una chiesa preesistente 

del XVII secolo. Da qua parte il sentiero 104 per la Focetta San Vincenzo e, con deviazione, per il 

Monte Prana, lungo detto sentiero si trovano altre abitazioni sparse e in particolare l’abitato di 

Casette (621m). Inoltre qua passa È possibile arrivare il Trekking delle Frazioni Camaioresi 

(Cericcia - Summonti).  

3) Presso Casette 
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Casette 

È un piccolo abitato lungo il sentiero 104 da Metato per la Focetta San Vincenzo, a quota 621 metri, 

ci sono alcuni casali in ristrutturazione e un gruppo di abitazioni saltuariamente abitate.  

Monte Ciurlaglia 

È una modesta quota di 851 metri che si stacca a nord-ovest del monte Prana e si trova di fronte al 

paese di Càsoli. 

Focetta San Vincenzo 

È posta a 912 metri di quota sul crinale che scende dal Monte Prana in direzione nord. Qua arrivano 

il sentiero 112 per Casoli località Cerriccia, il sentiero 104 da Metato e il sentiero 101 Foce del 

Lucese-Foce del Pallone, poco distante, lungo quest'ultimo sentiero, si trova la Baita Barsi. Non 

molto distanti sono anche i ruderi della Chiesa di san Rocco di Campo all'Orzo, in direzione nord. È 

buon punto per salire alla vetta del monte Prana. 

Baita Barsi 

É situata alle pendici orientali del monte Prana a 853 metri di quota nel comune di Pescaglia, 

proprio a confine con quello di Camaiore, al Colle della Poraglia. Appartiene al Gruppo Amici della 

Montagna di Camaiore. Questa associazione è nata nel 1972, ma già dal 1970 il gruppo organizzava 

la festa della Patata presso la Baita Verde a Campallorzo. In seguito essi non poterono più usare la 

Baita Verde e la XIII edizione fu tenuta presso i Bozzoni del Matanna. Poi decisero di crearsi una 

propria sede e comprarono quella che sarebbe diventata la Baita Barsi in cui iniziarono a lavorare 

dal 1987 e nello stesso anno vi allestirono la loro festa. La baita è usata dall’associazione per lo 

svolgimento delle proprie attività sociali come 

la Festa della Patata, la prima domenica di 

agosto, infatti la coltivazione delle patate era 

molto praticata sulle piane della zona. Nei 

pressi è stato realizzato anche un orto botanico 

a fini didattici. La baita è punto di partenza per 

le escursioni alle cime meridionali delle 

Apuane come il Prana e il Piglione. Essa è 

facilmente raggiungibile da Casoli con il 

sentiero 112, da Metato con il 104, da Foce 

Lucese con il 101 e da San Giuseppe in 

Trebbio con il 102. Il camaiorese Delio Barsi, 

al quale è intitolata, apparteneva a una 

famiglia di Palagnana che nel 1911 acquisì la  

ferriera di Candalla per costruire utensili 

metallici, egli fu tra i soci fondatori del sodalizio e grande amante della montagna. La baita è a 

disposizione dei soci, delle scolaresche e di associazioni escursionistiche.  

Monte Prana 

Detto anche monte Prano è alto 1221 metri ed è la montagna più meridionale delle Alpi Apuane. 

Essa domina la conca di Camaiore con la sua mole massiccia e la separa dalla valle del Rio 

Pedogna a est. Visto dal mare, per esempio dalla spiaggia di Viareggio, il monte appare più alto 

della realtà. Il massiccio è allungato in direzione sud-est terminando a sud nella quota 1074 metri 

(Monte Pedone), a nord-ovest invece la cresta si prolunga nel contrafforte del modesto Monte 

Ciurlaglia (851 metri) che domina il paese di Casoli. La vetta è brulla e slanciata ed è caratterizzata 

4) Salendo al monte Prana 
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dalla presenza di un’alta croce eretta nel 1968, le pendici settentrionali del Prana sono tormentate da 

ben evidenti fenomeni carsici. Il panorama è splendido sulla costa, sulle isole dell’arcipelago e sulle 

Apuane centrali, dall’Altissimo al Corchia e alle Panie, e su quelle meridionali e sull’Appennino e i 

monti di Lucca e di Pisa. In estate la piccola valle che porta alla cima è piena di cardi in fiore e di 

bombi impollinatori che si lasciano tranquillamente fotografare. Il percorso più semplice per la 

vetta segue il sentiero 104: da un colle a 914 metri si sale a 960 metri presso una recinzione e da 

qua si arriva facilmente alla piccola valle sommitale e alla cresta nord-ovest finale. È possibile, per 

tracce di sentiero, pervenire alla cresta finale anche dai ripiani del Ciurlaglia, ma in questo caso si 

incontrano, nella parte finale, tratti più ripidi e non ci sono indicazioni segnate del percorso. Alla 

quota 914 si perviene facilmente da Metato, da Càsoli, da Lucese e dall’Alto Matanna. 

Deviazioni e possibilità di escursioni 

Il sentiero permette di effettuare interessanti e semplici escursioni di cui ne citiamo alcune. 

• Andata e ritorno sul 104: salendo alla vetta del monte Prana servono circa 4 ore e mezza. 

L'escursione non è difficile ed è appagante per i panorami che offre. 

• Anello 104-112: arrivati alla Focetta si scende con il 112 alla Cericcia da cui con il sentiero 

della Traversata delle Frazioni Camaioresi si torna a Metato. Servono circa 4 ore. 

• Grande anello 104/101/2: dalla Focetta San Vincenzo si prosegue per la Foce del Termine 

con il sentiero 101, da questa con il sentiero 2 si arriva a Cericcia da cui con il sentiero della 

Traversata delle Frazioni Camaioresi si torna a Metato. Servono circa 4 ore e mezzo.  

Commento 

Questo sentiero non è difficile e può essere percorso anche in inverno quando altre zone delle 

Apuane sono piene di ghiaccio e di neve. Offre interessanti panorami sulle Apuane meridionali e 

centrali e la possibilità di effettuare escursioni interessanti nella porzione più meridionale delle 

nostre montagne.  
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