
                                                                                                                                                                                

22 maggio 2016 

Ricordando Giovanni: da Pracchia a Orsigna 

Partenza: ore 7.00 Bagno a Ripoli giardini “i Ponti; ore 7.15  Firenze nord A 1 (chiesa Michelucci)  

Trasferimento: mezzi propri; Pranzo: Rifugio Porta Franca menù primo, secondo con contorno acqua, 

(forse dolce) caffè costo 15 euro, comunicare adesione con acconto; altrimenti pranzo a sacco.       

Dislivello: gruppo A: 1100 salita, 900 discesa, Difficoltà: EE; Lunghezza: Km. 20.500 Durata: 7.30 

ore.      gruppo B: 600 salita, 700 discesa,  Difficoltà: E; Lunghezza: Km. 13; Durata: 5.00 / 5.30 ore. 

Descrizione: l’escursione A inizia dalla stazione FS di Pracchia, (q.600) sentiero 33, e sale 

ripidamente fino al pian della Trave (q. 1370) poi quasi pianeggiante fino al Rombiciaio (q.1400) 

dove arriva il sent. 53 da Case Lavacchini, che il gruppo B farà al ritorno. Proseguiamo con il 

sentiero 3 che lasceremo poco dopo per immettersi sul sent. 35 che prima perde quota per 

circa 70 mt. per salire di nuovo fino al rifugio Porta Franca (q. 1580) dove consumeremo, 

insieme al gruppo B, il pasto preparato dai volontari del Cai Pistoia che ne curano la gestione. 

Ci riposiamo e, meteo permettendo, ammireremo il panorama circostante Monte Gennaio e 

Orsigna e le bellissime faggete tanto care a Tiziano Terzani.        Col sent. 5 per un tratto, poi 

per il 25 molto scosceso arriviamo alla strada forestale che con innumerevoli tornanti ci 

conduce sotto le Case Corrieri dove è stato allestito un percorso chiamato ‘La Via del Carbone’; 

da qui in breve, fino al ponte sull’Orsigna dove termina l’escursione.                              

Escursione B: inizio da Case Corrieri (q.980) e per un’ombrosa strada forestale immersa in un 

bosco di faggi si sale in modo graduale fino a q.1400 dove un sentiero porta al rif. Porta Franca. 

Dopo il pranzo inizia la discesa con il sent. 35 e 3 fino a località Rombiciaio per poi proseguire 

con il ripido sent. 53 fino al guado sull’Orsigna in prossimità di Case Lavacchini dove è stata 

restaurata la Fonte San Cammillo e qui termina l’escursione. 

Dotazioni:  Scarpe da trekking alte obbligatorie o con suola scolpita tipo Vibram; vivamente 

consigliati i bastoncini, scorta d’acqua e abbigliamento consono a escursione di alta montagna;  

Iscrizioni e Informazioni:  coordinatore Giuliano Giovannini 3393159400        

 

 


