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   Sabato 9 Luglio 2022 

La Sezione Podismo e Trekking 
propone per sabato 9 luglio una 
escursione al rifugio CAI di 
Portafranca che è uno dei rifugi più 
significativi del nostro appennino  

Il rifugio (1580 m) che si trova alla 

sommità della Valle dell’Orsigna in 

una radura poco sotto il crinale 

appenninico e dove la vegetazione di 

faggi lascia spazio ai pascoli, è meta 

ambita da molti appassionati della 

montagna per la tranquillità del luogo, 

per   la   sua   vicinanza    al     crinale 

appenninico e la bellezza dei sentieri che si percorrono per raggiungerla. 

Per permettere di gustare questi paesaggi, grazie anche al supporto di volontari del CAI di 
Pistoia, l’escursione, per raggiungere il rifugio Portafranca, partirà dalla località Pratorsi 
(1330 mt) dove  lasceremo  le  auto e da dove inizieremo la nostra escursione. 

A  piedi  raggiungeremo  prima  la Maceglia e successivamente il 
Poggio dei Malandrini (1577 m). 
Quindi con il sentiero CAI n° 35 passando prima dal passo della 
Nevaia (1617 m) si arriva al rifugio di Portafranca (1580 m). 

Tempo di percorrenza circa 1 ora  e 30. 

Difficoltà media. 

Programma 

Alle 08,00  ritrovo dei partecipanti in Piazza Oplà a  Pistoia  lato 
Campo Scuola. 

Alle 08,15  partenza con mezzi propri in direzione di Pratorsi 
dove arriveremo verso le ore 09,00 

Alle 09,15 circa partenza della escursione. 

N.B.  Chi lo desidera può farsi trovare direttamente a 
Pratorsi per le ore 9,00. 
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Giunti al Rifugio di Portafranca è prevista la sosta per il PRANZO. 
 

Per chi lo desidera è previsto un pranzo presso il rifugio con menù e prezzo concordato 
di € 15,00 (da pagare in contanti al momento del pranzo): 

bis di primi:  pasta al ragù e alla puttanesca 

secondi piatti:  arista arrosto con contorno di stagione 

dolce del rifugio, acqua e vino 

I posti disponibili per il pranzo sono limitati e saranno assegnati in ordine di prenotazione. 

In alternativa Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio ritorno a Pratorsi facendo il percorso a ritroso. 

Quote di partecipazione (per assicurazione a copertura della manifestazione e spese organizzative) 

Soci e familiari (*) € 7,00 (di ogni età) 

Eventuali altri partecipanti € 10,00 in compagnia del socio  

(*) Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare)  

Le quote di partecipazione dovranno essere pagate la  mattina stessa ai 
rappresentanti della sezione prima della escursione. 

N.B. Avvertiamo che la mancata partecipazione (o disdetta oltre venerdì 8 luglio) non darà diritto ad alcun 
rimborso in quanto il costo dell’assicurazione è pagato in anticipo.   

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro mercoledì 6 luglio 2022 utilizzando il 

modulo allegato oppure contattando i seguenti riferimenti: 

• Segreteria dell’Associazione 0573-20456 
 segreteria@cetl.it 

• Alessandro Pettinelli 333-3289893 

• Lealdo Magni 388-5691492 

Al momento dell’iscrizione si dovrà comunicare:  
➢ il  punto  di  ritrovo  (Piazza Oplà o 
 direttamente al punto di partenza) 
➢ pranzo c/o Rifugio di Portafranca o al sacco. 

Indispensabile  un adeguato equipaggiamento e 
sufficiente scorta d’acqua. 

L’escursione sarà effettuata solo se le condizioni 
meteorologiche lo permetteranno. 

Indicazioni stradali 

Per Pratorsi prendere la strada per Abetone 
giunti al passo Monte Oppio svoltare per 
Gavinana, poi  alla vecchia stazione seguire le 
indicazioni per osservatorio astronomico che 
porterà direttamente nel piazzale di Pratorsi 
(recentemente la strada da Gavinana a Pratorsi 
è stata asfaltata). 

Pistoia,  24 giugno 2022 SEZIONE PODISMO E TREKKING 

mailto:segreteria@cetl.it
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione PODISMO e TREKKING FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro mercoledì 6 luglio 2022 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

TREKKING RIFUGIO DI PORTA FRANCA 

Sabato 9 luglio 2022 
 

Il/I sottoscritto/i: 
 

                      Nominativo                        Qualifica   Pranzo al Rifugio  

 (Socio/Familiare/Esterno)      (si/no) 
 

__________________________________     ________________ ______  
 

__________________________________     ________________  ______  
 

__________________________________      ________________ ______  
 

__________________________________    ________________  ______  
 

chiede/ono la partecipazione al 
TREKKING RIFUGIO DI PORTA FRANCA 

di sabato 9 luglio 2022 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 Data :_______________                                          Firma:_____________________________ 

 


