
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

 

Escursione itinerante  2, 3 e 4 giugno 2017

   DALLA VALLERIANA ALLE PIRAMIDI 
DELL’ABETONE 

Difficoltà: EE
Durata cammino: 3 giorni
Dislivello in salita: 1° giorno 730 m + 2° giorno 850 m + 3° giorno 500 m
Posizione geografica: Valleriana, valle della Lima, montagna Pistoiese
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso
Sentieri:  .. 54 .. + .. 88 .. + sentieri MPT + .. 2 .. + .. 20 .. +  .. 00 ..    
Referenti: Lorenzo Niccoli 339 378 9567, Alessandro Necciari e Sergio Guelfi 

Descrizione sintetica: 
L’escursione con partenza da Pontito nella bellissima Valleriana ci condurrà con una tre 
giorni  tra vecchi Borghi medievali  appollaiati  su speroni rocciosi,  foreste e valli  ancora 
incontaminate, vecchi opifici, transitando dall’Osservatorio Astronomico e dalla Foresta del 
teso  sui  crinali  rocciosi  del  nostro  Appennino,  fino  al  Libro  Aperto  ed  alle  Piramidi 
dell’Abetone del Granduca Pietro Leopoldo e di Francesco II d’Este.
PROGRAMMA 
1° Giorno
Ritrovo a Pescia e trasferimento a Pontito ove dalla Pieve partiremo alla volta di Croce a 
Veglia transitando dai ruderi dell’Ospitaletto. Dal passo di Croce a Veglia  (m. 906) rag-
giungeremo Lucchio appollaiato su di uno sperone roccioso sulla Val di Lima e da qui il 
Ponte di Castruccio con le sue Dogane nei pressi di Popiglio dal quale dopo rapida ascesa 
raggiungeremo il Borgo di Migliorini. Da qui raggiungeremo San Marcello Pistoiese e Pian 
de’ Termini (m. 950) ove si trova l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese ed il 
complesso della Spianessa ove pernotteremo. Dislivello in salita 730 m circa.

Pontito in vista aerea Pontito Le Pracchie
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Penna di Lucchio Lucchio Ponte di Castruccio,Le Dogane

Le vecchie Dogane L’Osservatorio di Pian dei Termini Complesso della Spianessa

2° Giorno
Partenza di buon mattino e rapida ascesa tramite sentiero CAI  . 2 .. fino al Monte Crocic-
chio ed a Monticelli ove devieremo sul sentiero .. 00 .. che ci condurrà lambendo il monte 
Gennaio al Passo del Cancellino (1634 m slm) e dopo rapida ascesa al passo dello Strofi-
natoio (1847 m slm). Da quest’ultimo raggiungeremo il Passo dei Tre Termini ed il Lago 
Scaffaiolo (1783 m slm) dove pernotteremo. Dislivello in salita  850 m circa.

Nei  pressi della Maceglia Passo dello Strofinatoio Crinale verso il Cornaccio  

Tramonto sul Rifugio Amedeo di Savoia Duca degli 
Abruzzi

Lago  Scaffaiolo
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3° Giorno
Transitando per il Passo della Calanca e della  Croce Arcana (1669 m) percorreremo l’in-
tero crinale con vista sulle Alpi e sul versante tirrenico, e dopo la Cima Tauffi (1799 m) ed 
il Monte Lancino (sempre sul Sentiero .. 00 .. GEA) raggiungeremo il Libro Aperto per 
scendere fino al Monte Maiori. Quindi giungeremo tramite sempre il sentiero .. 00 .. GEA 
alle Piramidi di Abetone. Dislivello in salita 500 m circa.

Crinale verso la cima Tauffi Crinale Monte Lancino con Cippo Confi-
nario

L’aquila  (Scatto dal Monte Lanci-
no)

Dal Libro Aperto verso il Cimone Le Piramidi  di Abetone

L’escursione essendo itinerante può essere percorsa anche parzialmente (una o due tap-
pe) con modalità da concordare con il referente.

È richiesto idoneo abbigliamento da montagna e si consiglia una corretta alimentazione 
anche nei giorni immediatamente precedenti l’escursione. Gli organizzatori si riservano di  
escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, anche all’ultimo momento, chiunque si  
presentasse con una dotazione tecnica inadeguata.

All’escursione potranno partecipare anche i non soci che per partecipare dovranno pre-
ventivamente presentarsi in sede concordare con il referente i dettagli dell’attività e attiva-
re l’assicurazione rilasciando i propri dati, pagando l’assicurazione.

Le iscrizioni dovranno pervenire per motivi logistici entro e non oltre il giorno 28 
Febbraio 2017 stante il fatto che in quel periodo al Lago Scaffaiolo vi sono numerose ma-
nifestazioni come concerti all’aperto ecc.. Per esigenze logistiche il programma potrà subi-
re variazioni.
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Spese previste:
Soggiorno Importo della spesa Ricettività

Agriturismo “La Spianessa” 10 €/persona (solo Pernottamento) 30 posti

Rifugio  Duca  degli  Abruzzi  presso il  lago 
Scaffaiolo

35 €/persona (½ pensione)

42 €/persona (½ pensione non soci) 28 posti

Rifugio  “Le  Malghe”  nelle  vicinanze  del 
lago Scaffaiolo

possibilità di pernottamento (solo in caso di 
necessità)

Spese di trasporto e viveri Si stima 35 €/persona

Ai partecipanti si chiede la somma di 50 € da versare a titolo di caparra al momento dell'a -
desione.

Per informazioni e per il programma dettagliato ci sarà la presentazione dell’escursione in 
data da stabilire, nel frattempo ci si potrà rivolgere a Lorenzo Niccoli ed in sede nei con-
sueti orari di apertura.
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