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da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022  
Intersezionale con il CAI Pistoia 

Attraversando una bellissima foresta di faggi e abeti, immersi nella natura più selvaggia, all’improvviso si arriva, 
solo con la forza delle proprie gambe, al Rifugio Porta Franca (1580 m.), gioiello dell’Appennino Tosco-
Romagnolo, unico nel suo genere, perchè gestito da soli volontari, gli amici del CAI Pistoia, che ringraziamo sin 
d’ora per l’ospitalità.  Prima di arrivare al parcheggio per il rifugio sarà possibile visitare a Pian dei Termini, poco 
dopo Gavinana, l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese (5 €), che permetterà, tra l’altro, 
l’osservazione diretta delle macchie solari, della fotosfera e delle protuberanze attraverso adeguati filtri di due 
telescopi.  

 
 

Pratorsi - Rifugio Porta Franca 
Terminata la visita all’Osservatorio, si raggiunge Pratorsi (1300 m.) ove si parcheggia; dalla sbarra si segue 
la strada forestale fino al Rifugio Porta Franca. Sistemazione, cena e pernotto. 

∆ ÷ 308 m.       T ÷ 1h:10’ escluse soste        L ÷ 3,2 km       Difficoltà T 

Rifugio Porta Franca - Lago Scaffaiolo e Rifugio Duca degli Abruzzi 
Dal rifugio si segue dapprima il s. 5, poi ci si innesta sul s. 00 GEA Alta Via dei Parchi, si percorre il crinale 
fino al Passo del Cancellino (1630 m.); di qui al Passo dello Strofinatoio (1846 m.) e al Passo dei Tre Termini 
(1779 m.), per arrivare al Lago Scaffaiolo con sosta pranzo al vicino Rifugio Duca degli Abruzzi (1787 m.).   
Si prosegue per s. 329 e s. 329/a ritornando al Passo dello Strofinatoio e al Passo del Cancellino, ove si 
prende il s. 20 fino al Passo della Nevaia (1635 m.) con rientro al Rifugio Porta Franca per il s. 35. Cena e 
pernotto. 

∆ ÷ 670 m.       T ÷ 5h:00’ escluse soste        L ÷ 13 km       Difficoltà E  
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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https://www.facebook.com/rifugioportafranca/
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/percorso-creato-il-2022-02-11/235469909/?share=%7Ezsfkvtxe%244osskium
https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/percorso-creato-il-2022-01-19/233910402/?share=%7Ezs3sgjoa%244ossc3zv
http://www.caiancona.it/
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Rifugio Porta Franca – L’”Albero con Occhi” di Tiziano Terzani 
Dal rifugio per s. 5 si raggiungono le Case Cucciani e di lì in breve l’”Albero con Occhi”, un imponente 
ciliegio, che domina la Valle dell’Orsigna, ove andava a meditare, quando si trovava da quelle parti, Tiziano 
Terzani, scrittore e giornalista fiorentino, corrispondente per anni in Asia. A quel ciliegio Tiziano Terzani 
aveva applicato due occhi di ceramica, per insegnare al nipotino il rispetto per la natura e per tutti gli esseri 
viventi e indicare che l’albero e tutto ciò che lo circonda fa parte come noi dello spettacolo della vita e 
deve essere trattato con amore. 

Guarda un filo d’erba al vento 

e sentiti come lui. 

Ti passerà anche la rabbia. 

 (Tiziano Terzani) 

  

Tornati al Rifugio Porta Franca, sosta pranzo e discesa al parcheggio delle auto per il rientro. 

∆ ÷ + 643 m. / - 884 m.      T ÷ 5h:10’ escluse soste        L ÷ 14,3 km       Difficoltà E 

 

 
EQUIPAGGIAMENTO: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, che fascino le caviglie; consigliati i 
bastoncini. 
 
VIAGGIO: previ accordi tra i partecipanti, partenza con auto proprie venerdì 9 settembre con ritrovo 
all’Osservatorio Astronomico alle 11:30 – 12:00.  
(itinerario: A14 fino a Bologna, A1-E35 per Firenze con uscita a Borgonuovo - SS 64 Porrettana fino a Ponte della 
Venturina – SP 632 per Pracchia – SS/SR 66 per S. Marcello Pistoiese – Gavinana – Osservatorio Astronomico). 
 
SISTEMAZIONE: all’interno in due camerate per 20 soci in assenza di restrizioni covid; all’esterno montabili 5 
tende da 2; portare torcia frontale, ciabatte, biancheria personale, sacco-lenzuolo e, volendo, sacco a pelo, 
altrimenti coperte in loco.  
 
QUOTA: per la ½ pensione 25 € al giorno a persona per venerdì e sabato 
 
ISCRIZIONE: con priorità di iscrizione per i soci della Sezione di Ancona fino alla fine di luglio, occorre: 

1. inviare richiesta per whatsapp al 329.2917588.   
2. ricevuto l’assenso, versare € 50 con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606 a favore di 

“Club Alpino Italiano Sezione di Ancona”, inviando subito attestazione del versamento a 
info@caiancona.org e ancona@cai.it 

3. In caso di rinuncia senza subentrante, la restituzione dell’importo sarà a discrezione dell’organizzazione. 
 
Referenti per la Sezione di Ancona: Arnaldo Piacenza (329.2917588) Rolando Nutricato (353.4164121)  

 

Dovranno essere osservate le eventuali prescrizioni del CAI e delle autorità statali, regionali, locali in tema di 
pandemia. Per quanto attiene al CAI, al momento della pubblicazione del volantino coloro i quali intendano 
partecipare alle iniziative, presa visione delle “Note operative per i partecipanti”, devono: 

 firmare un Modulo di autodichiarazione precompilato  

 esibire al referente, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il green pass “rafforzato” (o il 
certificato di esenzione) come da disposizione del 5-01-2022 della Sede Centrale. 

Resta confermata, se vigente, ogni altra forma di protezione dal Covid-19 (divieto di assembramento, uso 
mascherine, distanziamento, registro dei partecipanti). 
 

L’organizzazione si riserva di valutare qualunque variazione in relazione all’evolversi della situazione. 

 
a.p. 329.2917588 
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