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 Siamo tra l ‘Alto Appennino Bolognese e quello Pistoiese. La ns escursione partirà da Monteacuto delle Alpi  

( m 910 ), paese medioevale, appollaiato su un crinale, a guardia della valle del Silla. Era   presidio della 

 “ Viottola”, importante strada di valico che collegava  Bologna a Pistoia. Dal borgo prenderemo il sentiero 

CAI 111 che, seguendo il crinale, sempre immersi in  magnifiche faggete, ci porterà  al rifugio  chiuso di 

Femmina Morta ( m 1358)  ( il toponimo ci ricorda come fosse difficile per i viandanti la frequentazione di 

queste vie). Arriveremo  poi al rifugio gestito di Porta Franca ( m 1580) , nella foto, in testa alla valle 

dell’Orsigna, ultimo rifugio di Terzani. Dal Rifugio ci porteremo al Passo della Nevaia ( m16717)  per 

percorrere poi l’aereo e bellissimo crinale ( sentiero 00-GEA), con ancora qualche cippo confinario che 

delimitava lo stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Passeremo poi  dal Poggio dei Malandrini ( m 1662) 

( Magnifico panorama su tutto il crinale tosco-emiliano) per arrivare al Rifugio del Montanaro (m 1567). Da 

qui in bellissima faggeta, nel cuore della foresta del Teso ( qui operò la Brigata Garibaldi “ Gino Bozzi” ), 

scenderemo, su sentiero CAI 3.  sino a Casetta Pulledrari ( m 1200) ( Deve il nome al fatto che era ricovero 

per gli addetti alla sorveglianza dei puledri del Gran Duca di Toscana). Traversata in alto Appennino di 

grande interesse storico e paesaggistico, che, svolgendosi a quote elevate ed in gran parte in fitto bosco, 

non dovrebbe farci soffrire il caldo.  



 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

“Mario Beghi” 
 

Via Sant’Alberto, 73 – 48100 Ravenna – Tel. 375 7227489 
e-mail: ravenna@cai.it  - sito : http://www.cairavenna.it  

 
 

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 

devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.           Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

Dati tecnici e organizzativi:   (ESCURSIONE RISERVATA AI  SOCI  CAI) 

Tipo  di  percorso:  EE ( Escursionisti Esperti ). Per  sentieri 
CAI . Qualche tratto esposto. 

 Impegno fisico: Medio . 
 
Dislivello/Tempi: 13 km; 5 ore + soste  ; Dislivello in Salita  + 900 m; in Discesa  - 600 
m .    Dati        Approssimativi. 
 

Abbigliamento/Attrezzatura da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, 

protezione sole ( siamo in zone per lo più ombreggiate ma abbiamo un 

tratto di crinale scoperto), consigliati i  bastoncini.  
 
N.B.   Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento in 
cammino.  

 
Pranzo: al sacco; Acqua al Rifugio Porta Franca,          
dove sosteremo per il pranzo.. 
 

Partenza:                    Ore 6,30  Piazzale N Vacchi, ritrovo 15 minuti prima.   

Viaggio:  In Pullman da 20 posti. La strada che porta a Casetta Pulledrari  

non consente mezzi più grandi. In Pullman obbligatoria 

MASCHERINA Ffp2 

 

Spesa  prevista:          Costo Pullman Euro 30,00 da versare, all’atto dell’iscrizione , 

presso la Segreteria CAI. In caso di rinuncia, l’importo verrà restituito 

solo se vi sarà sostituzione del rinunciatario. Nel caso di previsioni 

meteo negative l’escursione verrà annullata e l’importo restituito.  

                                   I Partecipanti dovranno pagare inoltre Euro 1,00 per contributo alla 

Sezione per spese organizzative. 
 
Iscrizioni: 20 posti; presso Arturo Mazzoni   335 6415567,  a mezzo WhatsApp o 

SMS; Le iscrizione dovranno avvenire entro il 10 Luglio e saranno   
ritenute valide solo dopo conferma e versamento in Segreteria di 
euro 30,00, versamento  che dovrà avvenire entro il Mercoledi 
successivo all’iscrizione; 

                                       L’escursione, trattandosi di traversata, si farà solo al 
raggiungimento dei 20 iscritti, numero che consentirà l’utilizzo del 
Pullman.   

 
.  
                              

 
 

Accompagnatori: Arturo Mazzoni.- Nicola Falsetti  – Gli Accompagnatori avranno il 

potere/dovere di far rispettare le misure anticovid nel sito web CAI 

Ravenna.. 

 

 

 

 


