
CAI MARESCA MONTAGNA PISTOIESE 
INSIEME AL CAI DI MASSA 

22 FEBBRAIO 2009 

CIASPOLATA: Pratorsi-Poggio delle Ignude 

Ci portiamo in auto a  Pratorsi, presso il rifugio “La Tana dell’Orso,”  
calziamo le ciaspole,  i ramponi in caso di neve dura e ci incamminiamo  
lungo la ex pista da sci. La abbandoniamo poco dopo per una strada 
sulla sinistra che salendo ci porta  al passo della Maceglia (1430m). 
Giriamo a sx per una strada forestale pianeggiante fino a raggiungere 
un “belvedere” posto sul crinale delle “baccherete” (bel panorama 
sulla vallata di Mandromini con vista sul M.Gennaio, Cornaccio, 
M.Spigolino, Libro Aperto, M.Gomito, La Piastra). Ripartiamo, salendo 
lungo il crinale ritrovando il sent.00 che avevamo lasciato 
precedentemente al passo della Maceglia, lo seguiamo fino a 
raggiungere il Poggio dei Malandrini (1647m). Qui il panorama diventa 
a 360° con viste sulla pianura pistoiese , bolognese e se la visibilità è 
buona fino all’isola d’Elba. Continuiamo sul crinale in direzione N fino a 
raggiungere il passo della Nevaia (1635m) per poi salire al Poggio delle 
Ignude, meta della nostra escursione. Il ritorno avviene per lo stesso 
itinerario dell’andata fino al “passo dei Malandrini” dove giriamo a sx 
per il rifugio del Montanaro (1567m). Dopo la sosta al rifugio 
ritorniamo al passo dei Malandrini e per un itinerario 
“inedito”,attraverso un bosco di faggio raggiungiamo nuovamente il 
passo della Maceglia e dopo circa 15’ ritorniamo al punto in cui 
eravamo partiti per la nostra escursione sulla neve.  

 Questa escursione verrà effettuata solo se le condizioni meteo e del 
manto nevoso saranno favorevoli , altrimenti l’alternativa sarà 
un’escursione in foresta , con partenza dalla Casetta dei Pulledrari 
fino a raggiungere il rifugio del Montanaro.   

 Ritrovo: bar Baraonda di Bardalone ore 8,30 

 Informazioni e prenotazioni entro il 20 febbraio      

in sezione o Alessandro Bini 3345485222 

 Durata escursione: 

ore ore 4,30 circa . 

Dislivello:  

460m  in salita e 
altrettanti in discesa 


