CASETTA PULLEDRARI • FORESTA DEL TESO
Partenza dal campeggio “Foresta del Teso”. Percorrere il breve tratto di
strada in salita che dal campeggio porta alla Casetta Pulledrari e voltare
al primo bivio a dx con indicazione MPT (Montagna Pistoiese Trekking)
Pian della Trave. Poco avanti superare una sbarra e continuare in falsopiano, attraversando un’abetaia per poi entrare in una faggeta d’alto fusto,
all’uscita di questa si apre un bel panorama sui paesi di Bardalone, Campotizzoro e la catena montuosa della Valle del Reno. La carrareccia si restringe
piegando a sx e diventa sentiero a fondo naturale sino ad arrivare a Pian
della Trave (m.1317), riconoscibile da un tavolo con panche per pic-nic e
dall’innesto del sentiero CAI 33 proveniente da Pracchia. Voltare a sx seguendo il sentiero 33, la pendenza diventa più accentuata, ma solo per un
breve tratto, fino a tornare falsopiano. Qui il bosco è veramente imponente;
proseguire sempre seguendo i segnali bianco-rossi fino a raggiungere l’ex
pista da sci (m. 1400), riconoscibile anche dai resti del vecchio impianto
di risalita. La pista, qualora si dovesse interrompere l’escursione per cause
di forza maggiore (cambiamento delle condizioni atmosferiche, problemi
fisici, ecc.), può essere utilizzata per ritornare in breve al punto di partenza.
Oltrepassare la pista e dopo poco in sentiero inizia a scendere gradualmente fino a raggiungere il Passo del Rombiciaio (m. 1362), riconoscibile
da un quadrivio con area picnic. Da qui c’è la possibilità di una deviazione,
seguendo l’itinerario CAI 3, che in questo tratto corre in corrispondenza
della GEA (Grande Escursione Appenninica), per raggiungere, in circa 40
minuti in salita, il Rifugio del Montanaro (m. 1567) (CAI Maresca tel.
0573 65074) mentre la discesa per ritornare in questo punto richiede circa
20 minuti (sconsigliato per mountain bike). Altrimenti proseguire a sx, seguendo sempre il sentiero CAI 3 in discesa, fino ad incontrare una carrareccia proveniente dalla Maceglia. Percorrere questo tratto che corrisponde
al tracciato della pista invernale di fondo, fino ad una fontana e da qui in
breve raggiungere la Casetta de’ Pulledrari (m.1222) (tel. 0573 629057)
luogo di ristoro e di piacevole relax situato immediatamente sopra il parcheggio di partenza.
La Foresta del Teso
La Foresta del Teso si estende per oltre 2000 ettari da quota 795 fino a 1732 metri
s.l.m.. da Pracchia a San Marcello Pistoiese, conservando il suo nucleo a Maresca ed Orsigna, dal fiume Reno alla Verdiana; è posta a nord di Pistoia ed a sud
del confine della provincia di Bologna, sulla Montagna pistoiese. Caratterizzata
da una vegetazione di alto fusto prevalentemente di faggio, castagno e abete è
percorsa dal torrente Maresca ed è riserva di caccia. La fauna comprende il cervo,
il daino, il capriolo, il cinghiale, il muflone, la poiana, il tasso, istrice, la volpe comune, qualche esemplare di lupo e alcune specie di mustelidi.
Si trovano inoltre alcune specie di picchio, la passera scopaiola e il tordo bottaccio.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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CASETTA PULLEDRARI
FORESTA DEL TESO

1 km

Percorso turistico naturalistico ad anello che
si snoda all’interno della Foresta del Teso
Partenza: località Casetta Pulledrari, presso il
campeggio (m. 1200)
Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale
ovest, seguire le indicazioni SP66 AbetoneModena, dopo km 18, in località Campotizzoro,
abbandonare la SP66 e voltare a dx in direzione
Maresca, oltrepassare Tafoni ed il centro di
Maresca e proseguire in direzione Foresta del
Teso per circa km 5
Lunghezza totale: km 6 			
(oppure km 9 con deviazione ed escursione al
Rifugio del Montanaro)
Terreno: totalmente sterrato
Difficoltà: facile - adatto a tutti 		
(la salita al Rifugio del Montanaro è abbastanza
impegnativa, ma breve)
Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o
mountain bike 				
(in inverno probabile presenza di neve)
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