
Il CAMMINO DI S. BARTOLOMEO  
Tratto Fiumalbo - Abetone 

Uscita del:               28 luglio 2021                                 Difficoltà: E 

Durata escursione: 6 ore circa       Lunghezza: 00 Km 

Quota massima:     1470 mt.       Dislivello:  700 mt. 

Partenza ore:        7:00        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Giancarlo Simonini – cell. 3476882168 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  6:45 

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

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giorno antecedente l’uscita via cellulare o WhatsApp.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Il cammino di San Bartolomeo è un cammino storico, naturalistico e devozionale che unisce i luoghi di culto 
del santo nell’appennino Tosco-Emiliano. Sono circa 100 km che vanno da Fiumalbo a Pistoia a cui si è 
aggiunto recentemente il tratto Pavullo- Fiumalbo. Ricalca quasi interamente un tratto della Via Romea 
Germanica Imperiale, è percorribile in 5 tappe attraverso le alte valli dello Scoltenna, della Lima, del Reno e 
dell’Ombrone attraverso Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, San Marcello, Piteglio e Pistoia, noi vedremo 
solamente il tratto Fiumalbo-Abetone. 

Percorso in auto: Vignola – Pavullo – Lama Mocogno – Strettara – Rio Lunato – Pievepelago e parcheggio 
a Fiumalbo. 

Percorso a piedi: Dalla chiesa di San Bartolomeo seguiamo i segni gialli del cammino e cominciamo a 
salire. Il sentiero alterna tratti aperti con bei panorami sulle cime circostanti ad altri nel bosco. Raggiunta una 
strada asfaltata (via Uccelliera) si arriva al passo dell’Abetone ed alle famose Piramidi edificate a fine 1700 
per inaugurare la via Giardini. Dal passo faremo un giro ad anello nella foresta di Boscolungo (al fresco) 
percorrendo il sentiero 86 (Viale Regina Elena) poi il sentiero 80 (GEA) e il sentiero 11 fino a un’area picnic. 
Poi con comodo percorso siamo di nuovo all’Abetone. Il ritorno a Fiumalbo sarà lungo il percorso dell’andata 
e chi vorrà potrà visitare con calma il paese  

 


