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Escursione naturalistica nella valle 

della Verdiana
Il torrente Verdiana è un corso d'acqua presso Spignana, 
nel comune di San Marcello Pistoiese. I1 regime del corso 
è torrentizio ad alimentazione pluvio-nivale, rifornito anche 
dalla falda idrica del sistema del Monte Cupolino-
Cornaccio-Corno alle Scale-Monte Gennaio. La Verdiana 
nasce nell'arco vallivo-montuoso compreso tra il Passo 
dello Strofinatoio e il Monte Gennaio e lo percorre fino al 
suo sfocio nella Lima. Tutta la valle è coperta da un'estesa 
foresta di faggi che giunge fino al limite delle praterie di 
alta quota ed ha conservato un aspetto naturale, grazie 
anche all'assenza di insediamenti umani.

Noi partiremo dal sentiero CAI 02, che inizia dalla strada 
che conduce a Pratorsi, e percorreremo questo sentiero 
fino a Case Selvori, insediamento abitativo oggi 
abbandonato. Da qui risaliremo liberamente il corso del Rio 
Selvori, uno dei torrenti che originano la Verdiana, alla 
ricerca di una particolarissima vegetazione ripariale ad 
oggi conosciuta solo per la valle della Verdiana.  

Proseguiremo fino a raggiungere i ruderi di Mandromini 
Vecchio e la Fonte dell'Olio. Qui, dove la faggeta cede il 
passo alla prateria e si apre il panorama sui contrafforti del 
Cornaccio e del Corno alle Scale, faremo sosta per il 
pranzo al sacco e un meritato riposo. Infine, ripreso il 
cammino, raggiungeremo Pratorsi e da qui, tagliando per il 
bosco, scenderemo per tornare al luogo di partenza 
dell'escursione.

In tutte le osservazioni naturalistiche lungo il percorso 
saremo assistiti da Simone Vergari che, con la sua  
conoscenza ed esperienza, ci guiderà ad individuare e 
identificare le specie vegetali presenti.

Escursione: priva di difficoltà, con alcuni tratti al di fuori 
dei sentieri segnati. 

Percorso: circa Km. 12,5, con 500m di dislivello. 

Tempo di percorrenza: circa ore 6 ore, oltre le soste. 
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Ritrovo ore 8.30 
Bardalone 

(bar Baraonda)
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escursioni di 

montagna, scarpe 
alte da trekking, 

bastoncini e giacca 
da pioggia, acqua. 

Pranzo al sacco 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
 Guido Mannori (349 7772898).

La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del
Regolamento Escursioni del Cai Maresca.
Per i non soci supplemento di 7.00 € per la copertura assicurativa 
obbligatoria. 
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