
 
Il CAI nell’ambito dei Sentieri Acustici 2009 organizza per il 22 agosto una:  

 
Escursione: dalla Casetta Pulledrari  all’Orsigna  (Mulino di Giamba). 

 
 

L’escursione parte dalla Casetta Pulledrari (1220 m) per strada forestale bianca 
(sent.CAI n°3), il primo chilometro è in pianura, poi iniziamo a salire per una carrareccia 
a fondo naturale in direzione Rif. del Montanaro. Dopo alcuni tornanti arriviamo al passo 
del Rombiciaio (1362 m), punto più alto dell’escursione, ore 0,45 dalla Casetta. Dopo 
una sosta ristoratrice ripartiamo, lasciando il sent n°3 per prendere il n° 53 in direzione  
“case Lavacchini”. Scendiamo sulla DX in diagonale  poi  lungo il crinale dove troviamo 
una bella fustaia di faggio. Nella parte più bassa, vicino al torrente Orsigna, entriamo in 
un bosco ceduo, è la parte più impegnativa dell’escursione perché il sentiero diventa più 
ripido e va affrontato con le cautele del caso. Arrivati al fiume lo attraversiamo, lasciamo 
il sentiero 53, per prendere sulla DX una strada bianca chiamata “del carbone”, in breve  
raggiungiamo il “mulino di Berto” per poi risalire brevemente fino alla strada asfaltata 
presso il ristorante “il mulino di Giamba”. 
Il percorso non presenta difficoltà oggettive, ma va affrontato da persone che hanno già 
fatto escursioni in montagna.  
Si richiede tassativamente scarpe alte con suola scolpita “vibram”.  
Consigliamo anche: piccolo zaino per contenere una borraccia d’acqua, un k-way e una 
mantellina antipioggia. Ai partecipanti che ne faranno richiesta saranno consegnati (fino 
ad esaurimento) un paio di bastoncini da trekking a testa.  
  
Orsigna 
 
Ore 13.00 
Pranzo con menù a km 0 
Informazioni e prenotazioni: 
Mulino di Giamba 0573 490101 
Ristorante La Selva 0573 490094 / 0573 491028. 

 
Dislivelli e lunghezza 

 
Il dislivello:   salita 180 m  
                   discesa 550 m 
Lunghezza: 5 km 
 
Il tempo di percorrenza dipende dal numero di persone che compongono il gruppo e dal 
numero di soste effettuate, possiamo però stimare con buona approssimazione in ore 
2,30. L’escursione è guidata da Accompagnatori Titolati del Club Alpino Italiano. 
Per le iscrizioni, al fine di poter attivare l’assicurazione R.C. individuale, 
telefonare entro le ore 20,00 del 21 agosto ai numeri: 3395243490 – 
3345485222 – 3476612891. 


