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

Escursione del 2-3 agosto 2015
Traversata dell'Appennino: dall'Abetone a Maresca

Difficoltà: EE per lunghezza ( ~ 30 km)

Durata cammino: 7 ore il 1° giorno + 5-6 ore il 2° giorno.

Posizione geografica: Appennino Tosco-Emiliano, carta Multigraphic 19 e 21  1:25.000

Sentieri: ..00.. , ..20.. e ..3..
Referente di gita: Giuseppe Lorenzini 331 93 39 504 oppure 331 109 51 96

Ritrovo: alle ore 7:30 a Pieve a Nievole, Via donatori del sangue, parcheggio davanti la
misericordia,  con partenza alle ore 7:45

Descrizione: 
Per strada provinciale andiamo verso Pistoia per poi giungere a Maresca dove lasceremo una 
o  due  auto  di  appoggio  che  ci  serviranno  al  ritorno.  Si  riprende  il  viaggio  per  giungere 
all'Abetone,  dove parcheggeremo presso la  pista  forestale.  Da lì  seguendo l'Alta  Via  dei 
Parchi iniziamo il cammino sino ad arrivare alla fontana della Verginetta. Abbandoniamo la 

strada e prendiamo il  sentiero  ..00.. il  quale oltrepassando il  monte  Maiori,  ci  porta  alla 

famosa Capanna di Lapo. Proseguendo sullo stesso sentiero iniziamo a salire verso le pagine 
del Libro Aperto dove arriveremo dopo circa due ore e mezzo. Senza abbandonare il sentiero,  
percorriamo tutto il crinale attraverso distese di mirtilli che ci accompagnano sino all'ampia 
sella del Colle dell'Acqua Marcia. Superiamo le rocce dei Balzoni e arriviamo al passo della 
Croce Arcana con più dolci ondulazioni. Con un'altra ora di cammino giungiamo sulle sponde 
del lago Scaffaiolo (1775 m slm). 
In prossimità del lago si trova il rifugio Duca degli Abruzzi dove è prevista la sosta per la cena 
e il pernottamento.
La mattina del  giorno seguente (lunedì  3 agosto)  dopo la colazione,  seguendo sempre il 

sentiero GEA ..00.. ci incammineremo per transitare prima dal passo dello Strofinatoio e poi 

per lo stesso sentiero  dal passo del Cancellino (1634 m slm). Da qui proseguiremo seguendo 

il sentiero ..20.. , per fare il passo della Nevaia (1617 m slm) fino a raggiungere il rifugio del 

Montanaro. Poi per il sentiero ..3.. scendiamo alla Casetta Pulledrari e infine a Maresca.

Note: 
-nonostante l'escursione non presenti notevoli difficoltà consigliamo abbigliamento adeguato 
ad escursioni  di  montagna (abbondanti  scorte di  acqua, crema solare ad alta protezione,  
scarponi da trekking, windstopper ecc.);
-lo zaino dovrà contenere, oltre alle bevande, tutto quanto occorre per il pranzo al sacco del  
primo giorno;
-la cena della domenica e la colazione del lunedì, prevista presso il rifugio, è compresa nella 
quota di partecipazione;
-si ricorda che per il pernottamento occorre il sacco lenzuolo, chi ne sarà sprovvisto dovrà 
acquistarlo presso il rifugio;
-per quanto riguarda il costo del trattamento di mezza pensione presso il rifugio è di euro 40 a 
persona per i non soci, 35 euro a persona per i soci CAI;
-in  caso  di  condizioni  meteo  “non  adeguate”  il  referente  della  gita  si  riserva,  a  suo 

Per informazioni e prenotazioni :
sito internet: www.caipescia.it

tel: 331\93.39.504 dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms

e-mail: caipescia@yahoo.it



insindacabile giudizio, la possibilità di modificare o annullare la gita.

Come sempre comunichiamo che per i  non soci è necessaria la prenotazione mediante il 
versamento di €. 20,00 per l’assicurazione infortuni e la consegna dei dati anagrafici in sede, 
entro  giovedì  30   luglio.  Dopo  tale  data  non  sarà  in  alcun  modo  possibile  accettare 
prenotazioni.  Ricordiamo  che  i  NON  SOCI  sprovvisti  di  prenotazione,  non  potranno 
partecipare all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.

Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
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