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9-10-11 luglio 2021 

Inaugurazione tratto toscano sentiero E1 

Presso il passo dell’Abetone 
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Programma 
9 Luglio 

• Arrivo in mattinata dei partecipanti e sistemazione nelle strutture alberghiere 

• Ore 14,00 Ritrovo nel parcheggio davanti alla chiesa di San Leopoldo via del Brennero 

163 Abetone e partenza per Piano Sinatico con mezzi propri. 

• Ore 14,30 Inizio escursione 

• Ore 19, 00 rientro in albergo 

• Cena e pernottamento 

 

 

10 Luglio 

Programma 1 

• Ore 7,30 ritrovo parcheggio lago Santo Modenese 

• Ore 8,00 partenza del trekking  

• Ore 16,00 arrivo presso il passo dell’Abetone  

• Ore 16,30 Cerimonia di innaugurazione del sentiero E1 tratto Toscano 

• Ore 19,00 rientro in albergo 

• Cena e pernottamento 

 

Programma 2 

• Ore 9,30 ritrovo davanti alle piramidi in via del Brennero passo dell’Abetone e 

partenza di due gruppi per andare in contro alla staffetta Nord /Sud   e Sud/Nord 

dopo il ricongiungimento ritorno al passodell’Abetone. 

• Ore 16,00 arrivo presso il passo dell’Abetone  

• Ore 16,30 Cerimonia di innaugurazione del sentiero E1 tratto Toscano 

• Ore 19,00 rientro in albergo 

• Cena e pernottamento 

 

 

 

 

11 Luglio 

 

• Ore 9,00 ritrovo dei partecipanti alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo  
• Via Capitano Alberto Coppi, 41022 Fiumalbo MO. Breve visita della cittadina. 
• Ore 10,00 partenza per l’escursione per il passo dell’Abetone 
• Ore 15,00 arrivo al passo dell’Abetone, fine della manifest  
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9 luglio 2021 

La terra di nessuno 
 

Nell’agosto del 1944, sotto la guida del 
Maresciallo Kesserling, le forze tedesche 
in ritirata si attestarono sulla possente 
linea difensiva denominata “Linea 
Gotica” che si estendeva per oltre 300 
km da Massa a Rimini tagliando 
letteralmente in due l’Italia.  
Con questa escursione dal forte sapore 
storico andiamo a ripercorrere i passi dei 
soldati di entrambi gli schieramenti che 
combatterono nel durissimo inverno del 
’44 per la conquista di questa area 
strategica, visitando i resti di quello che 
era l’imprendibile Caposaldo tedesco di 
Piano Sinatico, fra resti di bunker, fox 
holes e sentieri di pattugliamento. 
Dal 2020 grazie ad un importante e meticoloso lavoro é stato ristrutturato secondo i progetti 
dell’epoca uno dei bunker della zona. Struttura che avremo modo di visitare durante 
l’escursione. 
Grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione “LAltrolato del caposaldo” sarà possibile 
visitare il museo di reperti storico-militari per meglio comprendere cosa successe durante 
quel terribile periodo. 

A metà percorso effettueremo una degustazione di prodotti tipici fra cui “Quota 1100” uno  
dei pochi vini italiani ad essere coltivato sopra i 1000 metri con un'agricoltura definita eroica 
 

A CHI E’ RIVOLTA L’ESCURSIONE: 
Famiglie, coppie, amici, appassionati di storia e semplici curiosi. Il percorso non 
prevede particolari difficoltà ed é stato pensato per essere fatto da più persone 
possibile. E’ presente qualche tratto ripido in discesa e qualche strappo in salita ma 
tutti estremamente affrontabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lunghezza: 7 km 
Durata: 2,30 h 
Dislivello positivo: 250 mt 
Difficoltà: E 
 
 

https://www.laltrolatodelcaposaldo.com/
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10 luglio 2021 

 

Ultima tappa della staffetta Nord/Sud 

Lago Santo Modenese - Abetone-Boscolungo 

Una tappa in stile alpino che regala 

grandi emozioni per gli escursionisti 

esperti con il raggiungimento di ben 

tre vette oltre i 1900 m di quota. Da 

evitare l’ascesa alle vette durante 

l’inverno e con presenza di ghiaccio e 

neve. La tappa può essere comunque 

percorsa utilizzando i sentieri che non 

salgono in quota. Dal Lago Santo 

Modenese (1501 m) si raggiunge il 

Lago Baccio (1561m) e 

successivamente Il Passetto 

(1903m).La salita rocciosa porta rapidamente a conquistare la vetta del Monte 

Rondinaio (1962 m). La discesa ripida econ tratti esposti e fondo sconnesso è riservata 

ad escursionisti esperti. Giunti a Foce Giovo si raggiungono altre due importanti vette: 

Femminamorta (1878 m) e L’Alpe delleTre Potenze (1935 m) dalla quale si scende 

rapidamente al Lago Nero tra distese di mirtilli e ginepri. Il lago di origine glaciale 

situato tra il Monte Gomito e l’Alpe delleTre Potenze prende il nome dai riflessi scuri 

prodotti dalle rocce che lo sovrastano. Entrando nella faggeta e successivamente 

immersi nel bosco di abeti si raggiunge per facile sentiero la Loc. Le Regine (Abetone). 

 

 

 

 

 

 

 

Lunghezza 14,7 km 
Difficoltà EE 
Durata 6,00 h 
Dislivello +970 m 
Dislivello - 1150 m 
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11 luglio 2021 

Da Fiumalbo al passo dell’Abetone 

Sulle tracce del cammino di San Bartolomeo. 

 

Il Cammino di San Bartolomeo è un 

percorso pedonale di circa 100 chilometri 

che unisce i luoghi dedicati al culto del 

santo fra Emilia e Toscana: Fiumalbo, 

Cutigliano, Spedaletto e Pistoia. Noi ne 

percorreremo un tratto, quello che va da 

Fiumalbo al passo dell’Abetone. Fiumalbo 

(MO), fa parte dell’associazione “uno dei borghi più belli d’Italia”, è paese di montagna, 

con storia di oltre 1000 anni, ma origini ben più remote. Il centro storico conserva la 

struttura medievale che comprende la chiesa duecentesca 

 

Dalla chiesa dedicata a San Bartolomeo, patrono della cittadina, imboccare sotto il 

voltino v. Dante che porta sul lungo fiume e costeggiarlo fino all’uscita dell’abitato. Si 

comincia a salire imboccando una stradina che presto diventa sterrata, e si supera un 

piccolo oratorio. Questo tratto presenta un discreto dislivello, ma anche un bellissimo 

panorama sul monte Cimone e Fiumalbo. In questo ambiente tipicamente montano, si 

continua a salire solcando praterie molto panoramiche, fino all’inizio di una grande 

selva con grande varietà di vegetazione: si arriva così all’Abetone, tramite un’ampia 

strada forestale, a salire in progressione costante ma non ripidissima. Dopo alcuni Km 

in un piacevole bosco di faggi si torna in Toscana, con salite alternate a qualche 

falsopiano, si arriva ad un pianoro utilizzato anche per l’elisoccorso, e di qui ad una 

strada asfaltata V. Uccelliera. Siamo già alle prime case dell’Abetone, la strada spiana, e 

si arriva al passo più importante di tutto l’Appennino da quasi 300 anni. Qui troviamo 

le due famose “piramidi “erette su quello che nel 700 era il confine fra il Ducato di 

Modena e il Granducato di Toscana.  

 

  

Lunghezza 8 km 
Difficoltà E 
Durata 3,00 h 
Dislivello +438 m 
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 Strutture ricettive 
ALBERGO K2 3* https://www.albergok2.com/ 

Via Giardini, 281 – Faidello, Fiumalbo (MO) Tel: 0536 73913 

DISTANZA: 3,0 Km DALLA PIAZZA DEL’ABETONE 
 

HOTEL BRISTOL 3* http://www.hotelbristol.tv/ 

Via Giardini, 274 - Dogana Nuova, Fiumalbo (MO) - Tel: 0536 73912 

DISTANZA: 4,4 Km c.ca DALLA PIAZZA CENTRALE DEL’ABETONE 

 

ALBERGO VAL DI LUCE 3* http://www.albergovaldiluce.com/ 

Via Giardini, 239 - Dogana Nuova, Fiumalbo (MO) Tel: 0536 73932 

DISTANZA: 4,3 Km c.ca DALLA PIAZZA CENTRALE DEL’ABETONE 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HOTELS 3* 

Quota in camera doppia € 150,00 p.p. (Tot 32 camere) 

Supplemento singola € 15,00 p.p. (Tot nr. 3 camere) 

Supplemento DUS € 45,00 p.p. (Tot nr. 3 camere) 

Riduz. 3° letto € 40 p.p. 

La quota comprende:  

nr. 2 pernottamenti in camera doppia con servizi privati;  

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno; 

Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende:  

trasporto e trasferimenti, tassa di soggiorno, extra di caratterepersonale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a raduni@fietoscana.it  

Telefonare al 3311041235 dopo le ore 18,00 
ORGANIZZAZZIONE TECNICA PROMOTURISMO S.R.L 

mailto:raduni@fietoscana.it

