
TRAVERSATA DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

(Da Orsigna al Lago Santo) 
Dal 11 al 13 settembre 2020 

 

Traversata meravigliosa dell’intera Montagna Pistoiese con sconfinamento in Emilia Romagna. 

Cammineremo per la maggior parte in cresta circondati da paesaggi di montagna fantastici. 

Troveremo laghetti di alta quota come il Lago Scaffaiolo (spettacolare il suo tramonto), il Lago Piatto, 

il Lago Turchino ed il Lago Baccio circondati da piante di mirtilli che, in autunno, cambiano il loro 

colore da verde a rosso creando un paesaggio davvero unico; attraverseremo boschi di faggio ricchi 

di mistero e con aloni fiabeschi che pullulano di vita. 

Un cammino incredibile e ricco di sorprese. 

11 settembre. Partenza per Orsigna dove dovremo esserci entro le 10.00, inizio prima tappa. 

Orsigna-Lago Scaffaiolo. 

Lunghezza: 14km 

Dislivello: 950mt in salita e 400mt in discesa 

Pendenza in salita: 13% 

Difficoltà: E/EE (intermedio con alcune salite di livello impegnativo), tratti esposti e non adatti a 

chi soffre di vertigini. 

Portare il pranzo al sacco per questo giorno 

Cena e pernottamento al Rifugio Duca degli Abruzzi del Lago Scaffaiolo. 

12 settembre. Sveglia ore 7.45, colazione al Duca degli Abruzzi e partenza per la seconda tappa. 

Lago Scaffaiolo-Abetone. 

Lunghezza: 18km 

Dislivello: 807mt in salita e 1200mt in discesa 

Pendenza in salita: 2% 

Difficoltà: E/EE (medio-impegnativo), tratti esposti e non adatti a chi soffre di vertigini. 

Pranzo all’Abetone, alla carta oppure prenderemo qualcosa da mangiare al Lago Scaffaiolo e lo 

mangeremo con calma durante il sentiero. 

Cena e pernottamento all’Albergo Sport dell’Abetone. 

13 settembre. Sveglia ore 8.00 colazione in Hotel, si prende il pranzo al sacco preparato dall’Hotel 

e partenza per la terza tappa.  

Abetone-Lago Santo. 

Lunghezza: 15km 

Dislivello: 876mt in salita e 752mt in discesa 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (media). 

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

Arriveremo al Lago Santo intorno alle 15 dove ci aspetterà il pullmino che ci riporterà ad Orsigna. 

Rientro a casa. 



Prezzo: €263,00 a persona in doppia. Il prezzo include 2 notti in Hotel/Rifugio mezza pensione 

(cena con bevande escluse per il Rifugio, incluse per l’Hotel, pernottamento, colazione e pranzo al 

sacco dell’ultimo giorno), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la traversata, 

assicurazione RCT e assicurazione medica. All’iscrizione verrà richiesta una caparra del 25%. 

EXTRA:  

pranzi 1° e 2° giorno 

spese di viaggio per raggiungere il luogo di ritrovo 

Transfer NCC dell’ultimo giorno per tornare a Orsigna a riprendere le auto. Il costo ha una base di 

€30 a persona che verranno raccolti durante il trekking, più siamo e più il costo del transfer 

diminuisce. 

Tasse di soggiorno 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/07/2020 

MINIMO PARTECIPANTI: 8 

MASSIMO PARTECIPANTI: 12 

 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Corso Italia 65B 

57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail 

info.tuscany4me@gmail.com. 

Cosa portare: scarpe da trekking, uno zaino capiente per una traversata di 2 notti e 3 giorni con 

sacco a pelo, mantellina impermeabile, borraccia, cambi per l’abbigliamento (“a cipolla”), oggetti 

per la toilette (spazzolino, dentifricio ecc.) portatili e che generano poco peso, cambi di biancheria 

intima, asciugamano, ciabatte di gomma e spazio per il pranzo al sacco del primo e del terzo 

giorno. 

Elenco alloggi: Rifugio Duca degli Abruzzi (Lago Scaffaiolo) e Albergo Sport (Abetone)  

La Guida 

Francesco Giusti 

 

Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7 

anni conoscevo già la maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro biologia e le loro 

caratteristiche, pertanto la natura era nel mio destino.  

La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme 

(la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia 

convinzione è sempre stata quella che un giorno avrei potuto trasformare quello che allora era solo un 

passatempo in un’attività lavorativa. 
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Queste passioni mi hanno portato ad amare le attività all’aria aperta, a contatto con il mondo naturale: 

quale miglior lavoro della Guida Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande soddisfazione posso dire 

che il mio ufficio sono i boschi, le montagne e il mare. 

Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di fare 

conservazione della natura in maniera indiretta: accompagnando i clienti delle mie escursioni a conoscere 

gli aspetti naturalistici del territorio e quindi facendo crescere nelle persone l’importanza di salvaguardare 

quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta. 

Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non 

raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa. 

«Camminare per me significa entrare nella natura. 

Ed è per questo che cammino lentamente, non 

corro quasi mai. La Natura per me non è un campo 

da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con 

tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli 

alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono 

per me un sentimento». Reinhold Messner 

 

 


