
10 LUGLIO - 12 LUGLIO 2020

TREKKING SULL' APPENNINO 
w eekend  nel cuore dell 'Appennino Tosco-Em ilano

3 GIORNI / 2 NOTTI

TREKKI NG E TOUR NATURAL I STI CI  I N I TAL I A E NEL  MONDO



"

TIPOLOGIA DI VIAGGIO it inerante

DURATA 3 giorn i / 2 not t i

TRASPORTO BAGAGLIO no

TIPO DI ZAINO it inerante 

DIFFICOLTA' 1 d itoni*

GIORNI DI CAMMINO 3

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 4-6

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA si

pr imA dI...

* Consul t a la SCALA DI DIFFICOLTA' su l  si t o TREKKILANDIA



IL VIAGGIO Il territorio del Parco 

Nazionale dell?Appennino Tosco-Emiliano si 

estende per oltre 22.000 ettari lungo la 

dorsale appenninica tra Emilia Romagna e 

Toscana. Il Sentiero ?00? che lo attraversa nella 

sua interezza vanta 21 tappe per un totale di 

377,30 km; noi percorreremo una piccola 

parte del settore toscano attraversando 

boschi composti da infinite abetaie e immense 

faggete, laghi di origine glaciale, smisurate 

praterie gremite di vaccinieti, saremo 

accompagnati dalle numerose creature che 

popolano questi luoghi (caprioli, volpi, 

cinghiali, scoiattoli e se saremo fortunati le 

sfuggenti marmotte)cammineremo attraverso 

la storia ripercorrendo i passi degli antichi 

conquistatori e dei pellegrini e ci lasceremo 

trasportare dalla fantasia ascoltando le 

numerose leggende popolari. Ad esempio non 

tutti sanno che lo stesso termine Appennino 

ha origine dal Dio Pen, una divinità pagana 

protettrice dei boschi e delle montagne.. ?Il 

sentiero "00"  è un mix ineguagliabile di storia, 

natura e geologia, che regala al camminatore 

emozioni uniche. Basti pensare che da qui 

sono passate praticamente tutte le grandi 

popolazioni e personaggi del passato: Eruschi, 

Galli, Romani, Annibale, Garibaldi, Dante, San 

Francesco ecc...Il nostro trekking attraverserà 

fitt i boschi, immense praterie, cime e crinali, 

laghetti glaciali dominati da alte montagne un 

tempo confine tra ducato di Modena e e il 

Granducato di Toscana. ll nostro camminbo ci 

permetterà di scoprire le bellezze dell' 

Appennino pistoiese e modenese, partendo 

dal passo dell'Oppio fino a giungere al passo 

dell'Abetone passando dalla Toscana all'Emilia 

Romagna ed infine ancora Toscana.

in br eve
QUOTA A PERSONA

210?
N. DI PARTECIPANTI

da 6 a 12 (con 4 partecipant i 

20?  d i supp lem to a persona)

TIPO DI VIAGGIO

It inerante

DIFFICOLTA' FACILE Un d itone 

(su una scala da uno a 4)

DOVE SI CAMMINA Si cam m ina 

su ant iche m ulat t iere, sent ieri 

nei bosch i, crinali appennin ici, 

parco nazionale, p raterie, 

vaccinet i, passi d i m ontagna 

SISTEMAZIONI Cam ere dopp ie 

o t rip le con bagno in cam era in  

hotel, cam erata in  rifugio con 

bagni in  com une o per ch i 

desidera tenda (personale) nei 

p resi del rifugio 

 SAPORI TIPICI La cucina t ipca 

toscana ed  em ilina con p rodot t i 

anche locali com e la pasta fat ta in  

casa , le m arm ellate d i m irt il l i i 

dolci ecc...



il  viaggio 
5 MOTIVI PER FARE QUESTO TREKKING 

1-Il gruppo montuoso del libro Aperto: le vetta  

a 1937 metri ci regalerà una vista a 360 gradi 

di particolare bellezza.

?

2-Il lago Scaffaiolo: a differenza degli altri laghi 

appenninici non è di origine glaciale ed è 

alimentato dalle acque piovane, dallo 

scioglimento della neve e da una falda. Le sue 

acque scure e prive di vita hanno alimentato 

per secoli tantissime leggende.

?

3-La Natura: attraverso boschi, praterie e 

crinali saremo totalmente immersi nella 

natura incontaminata. Sarà emozionante 

ascoltare il t ipico fischio delle marmotte che 

annunciano la presenza dei rapaci e osservare 

i numerosi animali che abitano questi luoghi.

?

4-Lago nero e l'Alpe delle tre potenze

?

5-Il buon Cibo: la Toscana è una delle regioni 

più conosciute al mondo per le sue specialità 

gastronomiche e la particolarità di questi 

luoghi sta nell?assoluta genuinità dei prodotti 

alimentari. Tutto rigorosamente a Km zero.



MANGIARE E DORMIRE
Una delle note caratteristiche di questo 

trekking è che trascorreremo 2 notti in Rifugi e 

Hotel di Montagna, strutture estremamente 

rilassanti, lontane dal frastuono delle città. 

Giunti al Lago Scaffaiolo ad esempio  

alloggeremo presso il Rifugio Duca degli 

Abruzzi  (edificato per la prima volta nel 1878 

è il rifugio alpino più antico d?Italia). La 

seconda notte alloggeremo in piccolo hotel al 

passo Abetone. Altra nota caratteristica di 

questo trekking è il buon cibo: durante le cene 

in rifugio e in albergo gusteremo le specialità 

locali rigorosamente a km zero.



pr ogr amma det t agl iat o
1° GIORNO - RITROVO AL PASSO DELL'OPPIO - LAGO SCAFFAIOLO 

Ritrovo alle ore 9:00 al passo dell' Oppio (821m) a 12 minuti di macchina dalla Lima, nell' 

Appenino pistoiese. Il nostro cammino inizierà andando ad esplorare un piccolo paradiso 

nascosto tra queste montagne, le cime del tratto dell'alto Appennino. Praterie, vaccineti, laghi di 

montagna, abetaie e cime pelate saranno i nostri compagni di viaggio.

Oggi il trekking ci porterà a valicare ben 3 passi appenninici con la possibilità, con bervi 

deviazioni, di giungere sulle vette del monte Gennaio (1812m) e il Monte Cornaccio (1881). Dopo 

il passo dei Tre Termini, un tempo confine fra tre stati: Pontificio, Granducato di Toscana, e il 

Ducato degli Estensi), si arriva tra pascoli erbosi e distese di mirtilli alla nostra meta di oggi il lago 

di Montagna Scaffaiolo, poco distante dal Corno alla Scalee appena sotto il Monte Cupolino. Qui 

avremo l'occasione di mangiare e dormire al rifugio più antico dell'Appennino Tosco Emiliano il 

bellissimo Duca degli Abruzzi. La giusta conclusione della giornata saranno le prelibatezze 

montane fatte in casa: selvaggina, mirtilli, castagne, funghi porcini ecc..e naturalmente il classico 

dei classici, il bombardino.

?

- Cena e Pernottamento in Rifugio (in camerata bagni in comune) o per chimlo desidera con 
la propria tenda nei pressi del rifugio 

- Pasti inclusi: Cena

13km  - Disl ivel lo: +950m /-150m  - Ore d i cam m ino: 4/5 

2° GIORNO - LAGO SCAFFAIOLO - PASSO DELL'ABETONE 

Sicuramente una dei tratti più scenografiche di tutto l?appennino, con flora tipicamente alpina e 

paesaggi mozzafiato. Oggi il passo sarà particolarmente lento per godere appieno dei paesaggi 

struggenti e isolati che andremo ad ammirare, ne è un esempio lo scenario che si ha dalla cima 

del ?Libro Aperto?. Dopo colazione il nostro cammino ci porta  verso la vetta  del bellissimo 

monte Spigolino a 1827 metri che segna il confine naturale tra la provincia di Pistoia e la 

provincia di Modena. Da qui?giungeremo al famoso passo della Croce Arcana a 1669metri, 

punto di passaggio dalla Toscana alla pianura padana dei pellegrini fin dal basso medioevo. Tra 

le vette di oggi c'è la Cima Tauffi dove sono stati ritrovati fossili di un epoca antichissima e tracce 

di organismi che strisciavano sul fondo del mare lasciando una scia luminosa simile a quella 

delle lumache. Salendo verso la cime del libro aperto invece si giunge al lago della Risaia, dove 

possiamo trovare l'unica pianta carnivora di questa zona. L' arrivo  al passo dell' Abetone è in 

discesa attraverso una meravigliosa abetina.

- Cena e Pernottamento in Hotel
- Pasti inclusi: Colazione, cena

Dist anza 15KM - Disl ivello: + 670m t / -1075m t -  Ore di cam m ino: 5/6 ORE 



3° GIORNO - PASSO DELL'ABETONE - LAGO NERO - ALPE 3 POTENZE- 

ABETONE

Praterie, boschi, crinali, pendii scoscesi, macereti, pietraie, rifugi, laghi, cascate e panorami 

da togliere il fiato. Uno dei percorsi più belli che si possono fare dal passo dell'Abetone. Dal 

nostro hotel inizieremo a camminare verso lo splendido boscolungo attraverseremo con l'intera 

valle del Sestaione arrivando al Lago Nero. Qui possiamo godere della straordinaria bellezza 

della natura, il panorama è di quelli da togliere il fiato. Il lago si presenterà  con l'Alpe delle Tre 

Potenze a fargli da scudo. Qui potremo decidere di salire in cima alla vetta delle tre potenze 

(1940metri) o dal canalone o dal passo della vecchia.  Dopo il pranzo al sacco inizieremo a 

scendere addentrandoci ancora una volta nel bosco. Alla fine dell'escursione ad attenderci ci 

sarà un taxi che ci porterà alle vostre macchine al parcheggio del passo dell'Oppio, punto di 

ritrovo del primo giorno.

- Pasti inclusi: Colazione

Dist anza 16km  Dislivello + 700m /  - Ore di cam m ino: 5/6 





- compr ende
- Servizio d i Segreteria ed  iscrizione al viaggio

- Servizio guida am bientale durante tut to il t rekking

- 1 not te in  rifugio con cam erata e bagni in  com une,per ch i lo desidera 

possib ilit à d i dorm ire in  b ivacco fuori dal rifugio con la p ropria tenda

- 1 not te in  Hotel 3 stelle con cam era dopp ia o t rip la con bagni in  

cam era.

- Due cene Due colazioni com e da p rogram m a

- Trasporto p rivato in  taxi dall 'abetone fino al punto d i rit rovo del p rim o 

giorno (passo dell' Opp io)

- Assicurazione d i viaggio

?

- non compr ende
-  Assicurazione annullam ento viaggio può essere

st ipulata al m om ento dell?iscrizione.

- Il viaggio per raggiungere il punto d i rit rovo (Passo dell'Opp io)

- Tut te le bevande ext ra

- Tut t i i p ranzi

- Eventuali t asse d i soggiorno e m ance

- Spese d i carat tere personale

- Tut to quanto non espressam ente ind icato in  ?cosa è

incluso nel p rezzo? .



l a guida: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

t el ef onini e gl i smar t phone
Si ch iede cortesem ente ai partecipant i d i tenere il 

cellu lare spento durante i t rekking. Se avete la necessità 

d i usarlo fatelo alla sera e al m at t ino p rim a d i part ire. 

Per ogni evenienza c?è quello della Guida. 

dir ezione t ecnica
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.TREKKILANDIA.IT

TREKKI NG E TOUR NATURAL I STI CI  I N I TAL I A E NEL  MONDO
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