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Ancora la Pania della Croce …. Contando gli anni passati è la mia terza salita a 
questa cima delle Alpi Apuane che è alta 1859 mt e quindi mi si potrebbe chiedere 
come mai tutte le volte vai li, trascurando magari altri monti magari new one in fatto 
di attivazioni montane.

Ebbene la risposta è per me semplice e complicata allo stesso tempo .. provo di 
seguito a elencare alcune motivazioni ….

In primo luogo la Pania è visibile dal mio QTH … tutte le volte che ti muovi per 
Lucca (ma anche in diverse postazioni delle Province di Pisa, Livorno, Massa e 
Carrara e Versilia), la vedi li in alto…maestosa, abbastanza vicina,  incastonata nel 
gruppo di monti che comprende la Pania Secca, il Pizzo delle Saette e “l’Omo 
Morto”, piccole alture che da lontano hanno le sembianze di un volto umano …. La 
Pania quindi  stimola l’immaginazione di molti qui in zona; fin da piccoli e in tanti 
sono saliti (anche parzialmente) o hanno pensato di farlo… e in tanti (io compreso) 
sono andati per vedere l’alba … una cosa davvero suggestiva!

Altra motivazione è quella personale che si riallaccia al punto precedente … la Pania 
è stato il primo monte sul quale sono salito da piccolo, dove ho passato qualche 
giorno in tenda, dove sono stato a fare contest SWL, poi alcuni Alpe Adria da OM .

In famiglia, quest’inverno, dopo numerosi racconti e visione di foto, avevo promesso 
a mio nipote Marco (quasi quindicenne) di accompagnarlo in vetta per la sua prima 
“Pania” …. Una di quelle promesse che fai pensando al futuro, magari lontano 
millantando chissà quale forza fisica e resistenza, pensando che nei mesi a venire la 
forma atletica verrà messa a posto da un allenamento che poi, alla fine, non riesci a 
far,e oppure magari che il ragazzo, preso da tutte le sue cose da adolescente, si sia 
dimenticato della cosa .

Ebbene si arriva all’estate e scopri che … non si è dimenticato …(hi) e vuole andare 
e allora cerchi un giorno nel calendario che possa andare bene … e viste le previsioni 
metereologiche, la passione per la radio, fissiamo per il 16 luglio … il giorno 
dell’Apulia QRP.



Zaino, vettovaglie e materiale contest pronti, si parte poco dopo l’alba per cercare di 
fare una buona parte di camminata in salita al fresco … il ragazzo è allenato, io 
invece fatico molto e lo zaino assai pesanti si fa sentire … mi servono diverse soste 
per “rompere il fiato” comunque alla fine trovo un ritmo accettabile e dopo essere 
passati accanto al Rifugio Rossi arriviamo in vetta in un tempo accettabile, 
considerato tutto …. Marco è meravigliato dalla bellezza del panorama, la vista si 
estende su diverse isole dell’Arcipelago Toscano fino alla Corsica, ai monti delle 
Alpi… Io cerco una posizione un po riparata dal vento per piazzarmi con la radio .. la
cima in quel momento è deserta, salendo abbiamo incrociato molte persone che erano
su per vedere l’alba e comunque, in lontananza, si vedono diversi gruppi che si 
avvicinano sia dal versante versiliese che da quello garfagnino.

Il contest è iniziato già da un po quando lancio il primo CQ al quale risponde 
Gabriele IK5VLS (che è il papà di Marco) che si informa sulle nostre condizioni …  
da li una buona media di qso .. qualcuno anche con discreto QRB … fisso poi 
un’orario per l’inizio del ritorno … analizzando le risposte del mio fisico e avendo 
bene in mente le difficoltà della discesa a pieno carico, mi ero reso conto che dovevo 
tenere una  velocità  gioco forza molto bassa. Quindi dopo circa 1 ora di radio e 26 
qso ci incamminiamo verso il basso .

Marco scende a briglia sciolta, saltando quasi come un capriolo fra le pietre del 
vallone che conduce al rifugio …. Io continuo del passo che mi sono imposto (hi) .

Facciamo sosta al “Rossi” dove io ho necessità di dare riposo a muscoli e tendini 
della gambe che stanno soffrendo la tenuta in discesa …. Lui invece sale sul “naso” 
dell’ “Omo Morto” che sovrasta il rifugio … una salita breve ma ripidissima che 
richiede anche di aiutarsi trattenendosi ai ciuffi d’erba per avanzare.

Scendiamo poi verso il posto dove abbiamo lasciato l’auto … per me il sentiero non 
finiva più (hi)  ogni asperità del terreno era un nemico da aggirare (hi) , ma alla fine 
si arriva… ho impiegato più tempo a scendere che a salire.

Bella giornata, da mettere a frutto l’esperienza fatta in quanto forse dovevo essere 
meglio preparato fisicamente , ma sicuramente lo spirito della giornata è stato quello 
di grossa soddisfazione ovvero di essere nuovamente tornato in vetta e di aver 
esaudito il desiderio di Marco!
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Prima parte della salita

Rifugio Rossi



In vetta nei pressi della grande Croce



Preparazione del set up per il contest

Il Gruppo delle Panie … a sx la Pania della Croce mt 1.859


