
 

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  

 

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 
 

Escursione del 7 luglio 2019 
FORESTE E CRINALI DEL MONTE GOMITO 

 
Difficoltà: E 
Dislivello complessivo: 500 m. circa 
Durata cammino: 5,00 ore 
Posizione geografica: Appennino Settentrionale 
Sentieri CAI nn.501-503-00 
Carta: Alto Appennino Modenese, scala 1:25.000 
Direttori di gita: Leonardo Guidi –  tel.3396274478 –Alessandro Puccini 
Ritrovo: alle ore 7,15 a Montecatini Terme, Piazza Italia, zona Bus Turistici, partenza ore 

7,30. Ritrovo alle ore 7,45-7,50 presso il Piazzale ex Permaflex dopo l’uscita 
dalla Tangenziale Ovest di Pistoia, ed infine al Piazzale parcheggio Lima 
alle ore 8,30 

 
              Descrizione: 
   Si parcheggia nel piazzale adiacente Comune di Abetone,a quota ml.1.388 slm, 
prendendo la Via del Pescinone, poi nel bosco la Forestale sterrata che attraversa la Pista 
Riva e per saliscendi taglia le Piste Stucchi, Colò 2, 3, 4, proseguendo nel bosco fino alla 
Pista Coppi, risalendola sino al rifugio Pulicchio, a quota ml.1.675 slm.. 
Qui inizia il sentiero CAI 503 che risale il crinale Appenninico allo scoperto attraverso 
praterie di mirtilli, fino alla Croce del Gomito,a quota ml.1.886 slm, e per ampio sentiero al 
Rifugio del Monte Gomito, a ml.1.890 slm., ove giungono le Telecabine provenienti dalla 
casa Cantoniera. 
 Un meritato riposo sull’ampia terrazza panoramica, con possibilità di ristoro al 
Rifugio, poi si raggiunge la terza cima del Gomito, l’Alpe Fariola , a ml.1.892 slm che si 
affaccia sulla val di Luce con panoramica su tutte le cime dell’Appennino Settentrionale. 
 Si ritorna sul crinale che porta alla quarta cima del Gomito, a ml.1.874,  che si 
affaccia ripidamente sulla Val Sestaione,  fino al Lago Nero.Sulle rocce sottostanti 
nidificano alcun coppie di poiane, mentre non è difficile vedere volteggiare l’aquila reale 
che proviene dall’Orrido di Botri. 
 Per sentiero 00 si scende sull’ampia dorsale che costituisce una delle piste del 
Gomito, scendendo al Rifugio Selletta, a quota ml.1.711 slm. 
 Dopo una sosta si prosegue per qualche centinaia di metri sulla pista e si raggiunge 
la folta foresta di Faggi, sul sentiero 00, con ampie vedute sulla valle sottostante, 
scendendo ripidamente fino ad incontrare l’inizio della Pista Selletta ed il piazzale del 
Comune. 
 
 
 



Si raccomanda di portare cappello, occhiali scuri, creme solari, perché sul crinale 
del Gomito il sole è spietato, oltre ad Equipaggiamenti personali giacca a vento, 
scarponi ben scolpiti , indumenti adeguati. 
 
          
Note: 
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessaria la prenotazione, il 
versamento di €.10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati 
anagrafici in sede giovedì 4 luglio. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 
accettare prenotazioni. 
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza. 
 

Il Monte Gomito 

Il monte Gomito risulta formato da quattro vette distinte, tre delle quali, viste dall'alto, for-
mano un triangolo e la quarta è posta più o meno al centro di tale figura geometrica. La 
cima più alta delle quattro viene detta La Fariola ed è quella posta nel vertice più a sud, 
presso il Passo della Fariola, che separa il Monte Gomito dal Monte Dente della Vecchia, 
detto anche Denti della Vecchia, e quindi dall'Alpe Tre Potenze). Seconda vetta per altez-
za (1890.5 m s.l.m.) è quella centrale dove sorge il rifugio Monte Gomito, all'arrivo degli 
impianti di risalita dell'ovovia. Più ad est si trova la vetta (che misura 1874.2 m) su cui arri-
vano gli impianti che partono dal rifugio della Selletta; infine vi è la vetta più a nord (alta 
1884.6 m), sulla quale è posta una croce visibile anche da notevoli distanze. La parete 
ovest del complesso montuoso sovrasta la Val di Luce, nella quale scorre il Rio delle Poz-
ze, immissario dello Scoltenna; la parete a sud est, piuttosto scoscesa, sovrasta invece 
l'alta Valle del Sestaione, immissario della Lima, mentre la parete a nord est volge verso 
gli abitati di Abetone e Le Regine. Le quote delle vette del Monte Gomito sono indicate dif-
ferentemente nelle varie cartografia accessibili on-line: in particolare nel sito dell'Istituto 
Geografico Militare sono riportate quote leggermente più elevate (pochi metri) rispetto a 
quelle citate in questo articolo e ricavate dalla cartografia della regione Toscana 

 
 
                                      
                              

 
 
 


