CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”
“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per
coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro
che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
GUIDO REY

Escursione del 9 giug
2019
Anello nella Foresta del Teso in Primavera
Difficoltà: E
Dislivello complessivo: 400 m. circa
Durata cammino: 4,00 ore
Posizione geografica: Appennino Settentrionale
Sentieri CAI nn.33-3-MPT
Carta: Multigraphic Appennino Bolognese e Pistoiese, scala 1:25.000
Direttore di gita: Leonardo Guidi
Ritrovo: alle ore 7,45 a Chiesina Uzzanese parcheggio dietro al cimitero e partenza alle
ore 8,00 per l’uscita autostradale di Pistoia
Ritrovo alle ore 8,20-8,30 presso il Piazzale ex Permaflex dopo l’uscita dalla
Tangenziale Ovest di Pistoia.
Descrizione:
Si parcheggia nel piazzale adiacente il Camping, portandosi al Fabbricato della Casetta
Pulledrari a quota ml.1.200 circa; si risale a sinistra sull’ampio tracciato della vecchia pista
da sci dell’impianto dismesso “Maresca 2000” fino ad incontrare il Sentiero CAI . 33, che
si prende a sinistra verso Nord, fino al Passo del Rombiciaio, ampio crocevia di più
sentieri.
Si prosegue verso Nord, con pendenza dapprima modesta poi sempre più accentuata, tra
Faggi monumentali, raggiungendo a quota ml.1.535 slm il Rifugio Fonte del Montanaro,
del CAI di Maresca, gestito direttamente, (ed “amorevolmente”) dalla omonima Sezione;
nei pressi si trova una fresca sorgente, che dà il nome alla struttura.
Qui ci possiamo riposare o proseguire sulla destra sul ripido pendio fino alla “Pedata del
Diavolo”, in posizione dominante sulla Valle del Verdiana lussureggiante nel verde
primaverile, e vista sul lato Sud del Corno alle Scale, del Poggio delle Ignude, Monte
Gennaio.
Si scende sull’andata sostando poi sull’ampia terrazza del Rifugio, arredata con panche e
tavoli per il pranzo, poi si aggira la costruzione verso Ovest si raggiunge a quota ml.1.425
il Crocevia di Maceglia, scendendo per il sentiero CAI . 3, raggiungendo la strada
sterrata che in inverno viene usata per lo sci di fondo e si ritorna alle auto.
Equipaggiamenti personali giacca a vento, scarponi , indumenti adeguati.
Note:
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 6 giugno. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile
accettare prenotazioni.
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

I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
La Foresta del Teso
Foresta che si estende per 1915 ettari da Pracchia a San Marcello Pistoiese, conservando
il suo nucleo a Maresca ed Orsigna, dal fiume Reno al torrente Verdiana; è posta a nord
di Pistoia ed a sud del confine della Provincia di Bologna, sulla Montagna pistoiese. La
foresta del Teso si estende da quota 795 fino a 1732 metri s.l.m.. Caratterizzata da una
vegetazione

di

altofusto

prevalentemente

di faggio, castagno e abete è

percorsa

dal torrente Maresca ed è riserva di caccia. La fauna comprende il cervo, il daino,
il capriolo, il cinghiale, il muflone, la poiana, il tasso, istrice, la volpe comune, qualche
esemplare di lupo e alcune specie di mustelidi. Si trovano inoltre alcune specie di picchio,
la passera scopaiola e il tordo bottaccio.

