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Domenica 6 ottobre 2019 

 Sentiero Italia: Abetone - Lago Santo Modenese  
La più spettacolare tappa del Sentiero Italia in Toscana   

 

Il Sentiero Italia si sviluppa per circa 7000 km lungo l’intera dorsale 

appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale delle Alpi. Ideato nel 

1983 da un gruppo di giornalisti escursionisti, l’itinerario è stato fatto proprio 
dal CAI nel 1990. Per rilanciare e valorizzare questo patrimonio escursionistico 

unico al mondo, quest’anno il CAI ha promosso diverse iniziative, tra cui 

Cammina Italia 2019, una staffetta non continuativa per percorrere alcune 

tappe del sentiero.   Con questa escursione la S. Sezione CAI di Scandicci e il 
Gruppo Alpinismo Giovanile della Sezione Firenze, aderiscono al Cammina Italia 

2019 e propongono la traversata dall’Abetone al Lago Santo Modenese, 

lungo un territorio di alta montagna, molto panoramico, costellato di laghetti 

glaciali e ricco di elementi storici. A tal riguardo, questo stesso itinerario 
ripercorre un tratto dell’antica Via dei Remi, costruita dal Granducato di 

Toscana per trasportare i trochi di legno dalla foresta del Sestaione ai cantieri 

navali di Pisa, senza passare dal Ducato di Lucca.  

Itinerario -  Arriviamo col pullman 

all’Abetone loc. Boscolungo (1370 m), 
dove si prende il sentiero CAI 80, poi si 

imbocca il 102 che sale dolcemente a 

mezzacosta lungo la valle del torrente 

Sestaione. In seguito si incontra il 100 che 
ci porta al Lago Nero (1730 m) e 

all’omonimo rifugio del CAI di Pistoia, alle 

pendici dell’imponente Alpe delle Tre 

Potenze. Da qui si sale al Passo della 
Vecchia (1823 m), dove prendiamo il 

sentiero 519, che ci conduce, prima al 

minuscolo Lago Piatto (da cui chi vuole 

può essere accompagnato rapidamente in 
Val di Luce, accorciando il percorso) poi al 

Passo di Annibale (1798 m), alla Foce a 

Giovo (1674 m) e infine al Lago Santo 

Modenese (1501 m), termine della nostra traversata.  

Difficoltà: E  Dislivello totale: salita: 750 m/discesa 650 m (circa) - Tempo di percorrenza: circa  6,0 ore escluse le soste 
Pranzo: a sacco, durante il percorso 
Abbigliamento: da montagna, scarpe alte con suola scolpita tipo Vibram, consigliati bastoncini 

Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 13,00 €, da pagare entro giovedì 3 ottobre – I ragazzi fino a 18 anni 
pagano  solo l’assicurazione, se non soci CAI.  La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci e l’organizzazione. 

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00€. I minorenni pagano la metà. Se non si raggiungeranno 25 iscritti, l’escursione 

sarà limitata fino al lago Nero e ritorno e il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà 
diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella la prenotazione dopo giovedì 3 ottobre, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso 

della spesa del viaggio (se in pullman); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 9,00 €. 

Ritrovo: ore 6.40 Scandicci (palazzina direzionale, piazza Togliatti) Ore 7.00 Firenze-Nord (Bar presso casello A1). 

Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 3 ottobre; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (int.) 
Scandicci, nel seguente orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); oppure tramite email: scandicci@caifirenze.it; 
oppure sul il sito: www.caiscandicci.it; oppure tel. 320-9098602. Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – se socio 

CAI, altrimenti data di nascita per l'assicurazione – un riferimento telefonico per eventuali comunicazioni urgenti – il luogo del ritrovo 
(piazza Togliatti o FI Nord). 

Presentazione gita: giovedì 3 ottobre dalle ore 21.30 ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il 
programma e i dettagli dell’escursione. 

Accompagnatori: AE-AAG Alessandro BARUCCI (tel. 348-3508255); Andrea TOZZI (tel. 349-4998546); AAG Alessandro 
CIDRONALI (tel. 329-6509140)  
 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf  
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