
CLUB ALPINO ITALIANO        
Sottosezione “G. Macchini” 
Pescia e Valdinievole 

Per informazioni e prenotazioni : 
sito internet: www.caipescia.it 
tel: 331\93.39.504 dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms 
e-mail: caipescia@yahoo.it 

Ciaspolata del 24 gennaio 2016 
DA PRATORSI AL RIFUGIO DEL MONTANARO 

Difficoltà: EAI 
Durata cammino: 4 ore 
Dislivello in salita: 300-400 m 
Posizione geografica: Appennino Tosco-Emiliano, carta Multigraphic 21 1:25.000 
Sentieri: ..00.., GEA ..3.. e ..35.. 
Referente di gita: Giuseppe Lorenzini 331 93 39 504 (CAI Pescia) oppure 331 109 51 96 
Ritrovo: alle ore 8:00 a Chiesina Uzzanese, parcheggio dietro la Misericordia, con partenza 
alle ore 8:15 
 
Descrizione: 
 
Per strada provinciale andiamo verso Pistoia, e da li proseguiamo verso Abetone per la 
statale 66. Giunti in località passo dell'Oppio svoltiamo a destra per andare verso Gavinana. 
Giunti alla vecchia stazione del paese seguiremo le indicazioni per l'osservatorio 
astronomico. 
Da qui continueremo per la medesima strada, che in circa 5 km ci condurrà al piazzale del 
rifugio di Pratorsi (quota 1330 m s.l.m.) dove potremo parcheggiare le auto. 
Indossate le ciaspole prederemo a salire per la vecchia pista di sci, il sentiero di crinale 
..00.., fino al bivio di Maceglia e continueremo sullo stesso sentiero fino al Poggio dei 
Malandrini (1577 m). Non è ancora trascorsa un'ora dall'inizio del cammino, per chi ha 
scelto 
il percorso breve prederà a destra il sentiero ..3.. e in circa 5 minuti giungerà al rifugio del 
Montanaro (aperto dal sabato pomeriggio alla domenica). Gli altri proseguiranno nella salita 
per il sentiero ..35.. passando prima per il passo della Nevaia (1617 m) e giungere in circa 
50' al rifugio Porta Franca (1580 m). Da qui, con percorso ad anello, per il medesimo 
sentiero ritorneremo al rifugio del Montanaro per riunirsi con l'altro gruppo ed effettuare 
insieme la sosta del pranzo. Al ritorno seguendo il percorso breve dell'andata 
ridiscenderemo in circa un'ora di cammino al rifugio di Pratorsi. 
 
Note: 
-si fa presente che negli ultimi 4, 5 km prima di arrivare a Pratorsi la strada sarà innevata 
pertanto le auto dovranno essere munite di adeguate gomme invernali e/o di catene; 
-consigliamo abbigliamento adeguato ad escursioni invernali di montagna e possibilmente 
portare nello zaino thé caldo o acqua, crema solare, borro cacao, oltre a tutto quando 
occorre per il pranzo al sacco; 
-in caso di condizioni meteo “non adeguate” il referente della gita si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, la possibilità di modificare o annullare la gita. 
 
Come sempre comunichiamo che per i NON SOCI è necessaria la prenotazione, il 
versamento di €. 10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati 
anagrafici in Sede, giovedì 21 gennaio. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 
accettare prenotazioni. I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in 
alcun modo, nemmeno se presenti alla partenza. 
 
Per i soci è necessaria la sola prenotazione. 
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