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DA PIAN DEGLI ONTANI AL PASSO DELLA CROCE ARCANA E RITORNO :  IMPEGNATIVO ANCHE IN 

MTBK. 

Pian degli Ontani (850 m)  ed il Passo della Croce Arcana (1702 m) si trovano, sia pure ad altitudini 

diverse,  ai vertici  opposti  della valle della LIMA . l’itinerario prevede quindi di percorrere nei due 

sensi  una  “V” con , al fondo,   il ponte di Cutigliano (500m) 

Partenza da casa Loc. Fornace – Pian degli Ontani  e subito un Km al 10% fino a loc. Frassineta e da 

lì 4 km di discesa ripidissima fino al ponte di Cutigliano. E’ il “piccolo Mortirolo” e penso già a 

quando dovrò farlo al ritorno… 
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Al ponte piccolo pit-stop:  al Passo della Croce Arcana mancano ancora  18 km di salita ed un balzo 

di circa 1200m. Con il mio “cancello” (una Sintesi X-Wing dello scorso secolo che peserà 20 kg) non 

sarà uno scherzo.. Mi avvio a velocità rigorosamente a una cifra.. subito tre tornanti “di benvenuto” 

e si arriva a Cutigliano. Superato il paese altri 4 km  con pendenze abbordabili fin sotto il piccolo 

borgo del Melo.. qui si deve affrontare un “muro” di 1500 m al 15-16% .. occorre il “rampichino” e, 

con calma , si raggiungono le case. 

Superato il borgo inizia la parte più bella della salita.. 7-8 km al 6-8% tra faggete e abetaie senza 

una macchina ( e, per quello che ho potuto vedere, senza un ciclista..).Il fondo stradale a tratti è 

pessimo..ma la MTBK serve proprio a questo.. 

Arrivo alla Doganaccia (che è anche stazione di arrivo della funivia che parte da Cutigliano).  

 

 

Breve sosta e ripartenza per gli ultimi 2500m di sterrato  verso il Passo. Lo stradello è stato negli 

anni progressivamente risistemato e si percorre senza incontrare  tecnicità da single track ..  

Alcuni tratti un po’ più duri ma, sempre con calma,  si arriva in vetta…  Lì, su un pianoro dal quale si 

intravede  la valle opposta verso Modena,  la fatica se ne va.. : verso Nord il crinale del Libro Aperto 

con l’Abetone circa 300 mt più in basso.. a Sud  le cime del monte Cupolino e Spigolino con i 

sentieri  CAI che si avviano verso il lago Scaffaiolo e le montagne che degradano verso la piana 

lucchese.. verso Ovest  i crinali  della Garfagnana e,  in direzione Sud-Ovest , una striscia più chiara 

oltre le montagne..: è il mare .. e all’orizzonte, vista abbastanza eccezionale,  l’inconfondibile profilo 

della GORGONA.. 
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Foto ai quattro angoli e giù verso  Doganaccia, Melo, Cutigliano.. ora dal ponte verso casa con quei 

benedetti 4 km a 5-6 all’ora (ad andature più veloci hanno tentato altri più esperti di me , in altri 

momenti, con esiti disastrosi, vedi sotto una foto d’archivio!).  

 

In totale sono una cinquantina di km con 1800 m di dislivello.. 4 ore di bici abbastanza impegnative 

.. ma ne è valsa la pena.. 

Alla prossima , Stefano 
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