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DATA : 20 Gennaio 2008 
DESTINAZIONE : Maresca – rif. Del Montanaro – m.te Gennaio 
 

Partenza Ore 6,30 piazzale Pandurera. (Cento) 
Luogo Inizio Escursione Maresca – Casette Pulledrari  
Difficoltà EE  
Dislivello Salita 500/600 mt circa discesa 500/600 mt 
Tempo di Percorrenza 5/6 ore circa 

Equipaggiamento 
Abbigliamento adeguato per il periodo,scarponi, 

ghette,ciaspole,giacca a vento, bevande 
calde,ramponi. 

Rientro Previsto Ore 19 circa  
Direttori :                                           Luciano Manservisi – Roberto Zucchini                 

 
 

 
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
La ns. ciaspolata parte da Casette Pulledrari  (m. 1227) se la strada è agibile altrimenti 
si parte da Maresca 
 Si imbocca il sentiero n. 3 che sale verso il rifugio Montanaro. Questo tratto di 
percorso, molto bello, si svolge in un bosco di faggi, la pianta caratteristica della 
Foresta del Teso. Dopo circa 500 m. si incontra un'altra devizione: si lascia il largo 
sentiero che svolta a destra e si prosegue a diritto (sempre segnavia 3) sul sentiero 
che sale repentinamente verso il Passo della Pedata del Diavolo, che fa da 
spartiacque tra la valle del torrente Maresca e quella dell'Orsigna. Una leggenda 
narra che il Diavolo, sceso in terra, s'affacciò sulla valle dell'Orsigna, ma spaventato 
dagli abitanti di questa valle, che erano più diavoli di lui, si ritrasse, lasciando per 
ricordo la sua orma. La <<pedata>> è una piccola conca di terreno sotto il Poggio dei 
Malandrini dove non cresce vegetazione a causa della notevole erodibilità del 
terreno. 
Giunti al Passo ( 1h - m.1347), si seguono a sinistra le indicazioni per il rifugio 
Montanaro - Lago Scaffaiolo (segnavia 3). Si sale decisamente, incontrando sulla 
destra il bivio che conduce al rifugio Porta Franca (segnavia 35) e giungendo al 
rifugio Montanaro (1 h - m.1567). Qui chi non ha più fiato o voglia si può fermare, il 
locale ivernale è sempre aperto ma stiamo contattando i ragazzi del cai di Maresca 
per aprire il rifugio e magari buttare sulla griglia qualche cosa. 
Chi invece vuole proseguire sempre per lo stesso sentiero che porta al passo della 
nevaia fino al crinale e da qui se il tempo lo permette si arriva in cima al m.te Gennaio 
mt. 1814. Si rientra poi al rifugio e tutti insieme si segue lo 00 verso Macelia  
E da qui verso San Marcello Pistoiese dove termina il nostro giro. 
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Si ricorda a tutti i partecipanti che visto il periodo di portare vestiario adeguato 
(giacca a vento, guanti, ghette, bevande calde etc.). 
Sono indispensabili le ciaspole che si possono noleggiare a 5 €. bisogna farne 
richiesta al momento dell’iscrizione. 
 
 

 
 
Il rifugio del Montanaro mt. 1567. 
 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 

 
Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
 
Roberto Zucchini  cell. : 3476174235 


