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Denti della Vecchia
Itinerario tra i più suggestivi dell’Appennino Pistoiese, i Denti della Vecchia sono una dentellata
cresta di roccia posta tra l’Alpe delle Tre Potenze e il Monte Gomito, da dove godere della vista
della fiabesca conca del Lago Nero e della boschiva Valle del Sestaione. Parcheggiate le auto nei
pressi dell’ostello dell’Abetone, proseguiremo a piedi attraverso il bosco su sentiero segnato, fino
a raggiungere il sentiero 102 che risale un bosco di faggi e abeti fino a quota 1362, da qui il
sentiero, sempre ben segnato, continua in piano e leggera salita fino a congiungersi con il 104 in
prossimità di un acquedotto e con quest’ultima numerazione prosegue in salita per il rifugio a mt.
1730. Da qui proseguiremo su sentiero sino ad arrivare al Passo della Vecchia dove ci troveremo
davanti i torrioni rocciosi dei Denti della Vecchia, da qui solo chi ha esperienza di montagna piede
fermo e totale assenza di vertigini, proseguirà per crinale andando ad affrontare la scoscesa
cresta, gli altri proseguiranno sul sentiero 00 fino a ricongiungersi al Passo della Fariola, da dove
tutti insieme continueremo fino al Monte Gomito, da qui scenderemo verso il Rifugio Selletta e
poi l’Abetone.
I direttori di escursione si riservano la possibilità di modificare il percorso in caso di avverse
condizioni meteo.
Classificazione: E ( Escursionistica ),
EE (Escursionistica Esperti) per il passaggio della Cresta dei Denti della Vecchia,
solo per chi ha esperienza, piede fermo e totale assenza di vertigini.
Dislivello: 600 m
Durata: 5-6 ore A/R
Impegno: Medio Alto

Trasporto : mezzi propri
Orario partenza : ore 07:00 dal parcheggio del Supermercato Panorama, lato Tosco
Romagnola.

Per i non soci, le polizze “ soccorso e infortuni “, devono essere obbligatoriamente attivate presso
la Sezione, con preavviso di almeno due giorni rispetto all’attività programmata.

Per ulteriori informazioni passare dalla Sede venerdì dalle 21.30 alle 23
tel. 347 1840341 oppure telefonare ai Direttori di escursione: Domenico Avolio
3317927676, Carlotta Cerrai 3396257621, Elisa Scateni 3312183442.

