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Domenica 29 maggio 2022 

Montagna Pistoiese: Monte Gennaio da Maresca 

 
 
Programma: Da Maresca (800 m slm) si segue in salita il sentiero 1 in direzione Nord, costeggiando nel 
bosco il Rio Mandriacce, con percorso a tratti piuttosto ripido, fino a raggiungere il Passo della Maceglia 
(1.430). Di qui prenderemo il sentiero di crinale 00, attraversando il passo dei Malandrini (1.559), e 
proseguendo lungo il crinale fino al Poggio delle Ignude (1.732) ed alla cima del Monte Gennaio (1.810). 
Dalla cima scenderemo il crinale in direzione nord e seguendo i segnavia 00 e 5, ci porteremo alla Fonte 
dell’Uccelliera ed al vicino rifugio Porta Franca (1.572), dove effettueremo una breve sosta. Dal rifugio si 
scende (segnavia 35), attraversando il Pian Grande fino ad incontrare il sentiero 3 e raggiungere il Passo 
della Pedata del Diavolo (1.347) e quello del Rombiciaio (1.362). Sempre seguendo il sentiero 3 passeremo 
dalla Casetta Pulledrari e attraverseremo la Foresta del Teso. Poco dopo chiuderemo l’anello ed in breve 
saremo di ritorno a Maresca, dove terminerà la nostra escursione.  
 

Difficoltà: E con un tratto EE per raggiungere la cima del Monte Gennaio 

Tempo di percorrenza: 6,0 ore escluse le soste  Dislivello: circa 1.100 m in salita ed in discesa 

Lunghezza escursione: 17 km circa   Pranzo: al sacco                 

Viaggio: auto proprie con obbligo di mascherina FFP2. Costo del viaggio suddiviso fra i partecipanti.   

Ritrovo: ore 7,00 in viale Guidoni ex ingresso del Mercato Ortofrutticolo. 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano. Consigliati i bastoncini. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 

La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli 

accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 27 maggio. Iscrizioni in sede o con e-mail da inviare a segreteria@caifirenze.it. 

La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal mercoledì al venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto. Inoltre, se 

socio CAI, indicare la Sezione di appartenenza. Per i non soci, la data di nascita per l’assicurazione. I 

non soci, per essere confermati, dovranno saldare entro il giovedì la quota di partecipazione. 

Accompagnatori: Italo Benini ASE 335 1052294, Giuseppe Petrozzi 329 3996554 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 

consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 

Bella e interessante escursione nella 

Montagna Pistoiese: da Maresca saliremo al 

rifugio Portafranca, attraversando un bosco 

molto fitto e ombroso che costeggia un bel 

torrentello fino a giungere sul crinale 

appenninico e alla cima del Monte Gennaio, 

dove il paesaggio più aperto ci regalerà 

splendide viste sulla valle.  

Dopo una breve sosta al rifugio Portafranca 

torneremo a Maresca per una via diversa, 

parte nel bosco, parte per prati.  
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