
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 
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bastoncini, capo antivento, capo antipioggia, cambio di vestiti da tenere in auto.

E

Dal parcheggio terrazzato posto nel centro dell'Abetone (M. 1388), a poche decine di metri dalle due Piramidi, ci 
porteremo davanti all'ex sede municipale dell'Abetone ed inizieremo a salire sul fianco della pista di sci 
imboccando il sentiero di crinale n. 00 (che indica lo spartiacque tra Tirreno ed Adriatico) fino ad arrivare al 
Rifugio La Selletta a m. 1711. Qui potremo ammirare un bel panorama sulla sottostante Valle del Sestaione ed 
ammireremo i colori del bosco che, in questo periodo, sono straordinari. Quindi, seguendo sempre il segnavia 00, 
arriveremo alla cima del monte Gomito (m. 1892) attualmente occupata dalla stazione di arrivo dell'ovovia. Ci 
sposteremo quindi sulla vicina antecima dove è stata collocata una croce in ferro (m.1863). Da qui potremo 
ammirare un altro bellissimo panorama sia su tutta la vallata dell'Abetone, sia sulla parte alta della Val di Luce, 
con l'Alpe Tre Potenze, la Femmina Morta, il Grande Albergo (il sogno dell'ing. Farinata degli Uberti) e sul monte 
Pulicchio. Da questo punto si ha anche la fortuna di avere una sottostante altura che impedisce la visione della 
parte bassa della Val di Luce, occupata da una serie di antiestetici grandi condomini. Dopo aver mangiato 
imboccheremo in discesa il sentiero del CAI n. 503 fino ad arrivare, prima al Rifugio Pulicchio (m. 1666) e poi al 
sentiero n. 501, che imboccheremo in direzione dell'Abetone. Questo sentiero, che ci riporterà alle macchine, è 
anche chiamato "il Sentiero del Tedesco" perchè fu costruito dai prigionieri austro-ungarici che, durante la prima 
guerra mondiale, si trovavano rinchiusi in un campo di concentramento posto a Pian dell'Asprella in Val di Luce.  
 
NOTA: Il viaggio, di circa 80 chilometri, avverrà con auto proprie nel rispetto delle norma anti-covid e, per chi non 
parte dalla sede di Vignola, è previsto un appuntamento alle 9,30 nel parcheggio centrale dell'Abetone. Stante le 
direttive consigliate dalla FIE, in tema di anti-covid, il numero massimo dei partecipanti è limitato a 20. Inoltre, 
per evitare assembramenti presso la sede sociale, l'iscrizione all'escursione dovrà essere effettuata solo presso 
l'organizzatore ed infine non sarà effettuata alcuna riunione preliminare il giovedì precedente l'escursione.

1€

//
ISCRIZIONI SOLO PRESSO ORGANIZZATORE CELLULARE 347.4942038


