
6 Ghiandaia (Garrulusglandarius): non è difficile
incontrarla mentre percorriamo un sentiero della
nostra montagna, dato che vive nei boschi sugli al-
beri ad alto fusto cacciando principalmente insetti.
È facilmente riconoscibile dal suo piumaggio soffice
e colorato marrone chiaro con le ali a fasce trasver-
sali blu e nere. Il suo canto è un misto di pigolii, sus-
surri e fischi.

7 Ovolaccio (Amanita muscaria): il cappello ha un
diametro di 15-20 centimetri ed è di colore scarlatto
o arancione. Sulla sua super-
ficie superiore si trova-
no scaglie bianche,
che possono essere
asportate dalla piog-
gia e farlo assomiglia-
re all'ovolo buono. Nella
parte inferiore del cappello
ci sono numerose lamelle
bianche; il gambo bulbifor-
me alla base è alto da 5 a
15 centimetri con un anel-
lo a circa due terzi della sua
altezza. È un fungo veleno-
so (raramente mortale) che
causa disturbi gastro intesti-
nali e rallentamento del ritmo
cardiaco e di quello respiratorio.

AMANITA MUSCARIA

COPRINO

8 Coprino chiomato (Coprinus co-
matus): chiamato anche "fungo di
porcellana", i I copri no è facilmente

riconoscibile per il suo aspetto. Al-
tezza intorno ai due decimetri,

ha un cappello chiuso a ogi-
va, ricoperto da lamelline
bianche, e un gambo
bianco con un anello. Le
lamelle interne sono scu-
re piene di spore nere.
Cresce assai rapidamen-
te su superfici erbose in
spazi aperti. Il fungo gio-

vane, ancora chiuso, ha un
ottimo sapore e deve esse-

re cucinato subito dopo la
raccolta
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Itinerario
della Pedata
del Diavolo

GHIANDAIA

dislivello salita m. 435

lunghezza km. 8.100

tempo di percorrenza h.3

tipo di tracciato strada sterrata, sentiero

attrezzatura binocolo, macchina fotografica,
scarponcini da montagna,
mantellina, bonaccia.

punto di partenza: parcheggio della Casetta
Pulledrari.

segnaletica

difficoltà

bianco-rossa (MPT - GEA)
sentieri CAI n.33-3

media

CASETTA PULLEDRARI

Dal parcheggio si prende la strada asfaltata in dire-
zione del rifugio della Casetta Pulledrari (1) e si im-
bocca la strada forestale (sterrata) a destra che sale
costantemente per circa un chilometro (ottimi pano-
rami sulle valli del Maresca e del Reno). Alcune cur-
ve a gomito e una breve salita e si giunge a Pian

della Trave (m.1315), piccola radura sul crinale così
chiamata a causa di una grossa trave di legno che
anticamente delimitava i pascoli delle greggi dei
pastori di Maresca da quelli dell'Orsigna. Giunti al
bivio si abbandona il sentiero (che scende a Ponte-
petri) e si imbocca a sinistra il sentiero CAI n. 33
(GEA) proveniente da Pracchia. Il sentiero attraver-
sa un'abetaia e quindi prosegue lungo il crinale fino
alla foresta di faggio del Rombiciaio (m. 1347) dove
si incrocia il sentiero CAI n.3 che sale da Maresca.
L'itinerario continua salendo ripidamente e quindi
raggiunge il rifugio del Montanaro (2) (m.1570). Dal
rifugio si prosegue, salendo ancora poche decine di
metri in altitudine fino a raggiungere la "Pedata del
Diavolo" (3) alle pendici di Poggio dei Malandrini.
Per tornare alla Casetta si può imboccare il sentiero
che scolletta e scende nel versante meridionale del
Poggio. Si attraversa un'abetaia, poi una faggeta,
giungendo infine alla Maceglia (m.1424); al quadri-
vio si prende a sinistra il sentiero che corre taglian-
do in discesa il versante, fino a immettersi in una
strada sterrata pianeggiante. Lungo quest'ultimo trat-
to la Comunità Montana ha allestito un percorso at-
trezzato (4) (numerosi attrezzi) per la ginnastica
all'aperto. La strada forestale termina nei pressi del
rifugio della Casetta Pulledrari.

1 Casetta dei Pulledrari (m.1227): anticamente vi
era solo una capanna per il ricovero dei pastori e
dei "puledrai", che portavano sugli alti pascoli i greggi
e le mandrie di cavalli. In seguito venne trasformata
in rifugio alpino, quindi, con lo sviluppo turistico in-
vernale, in albergo.

2 Rifugio montanaro (m. 1570): il rifugio offre un
valido punto di appoggio a tutti coloro che si avven-

turano in montagna per escursioni giornalie-
re ° Per trekking. Il rifugio, gestito dai

Montagna
Pistoiese, è
aperto solo
nei giorni fe-
stivi, ma riser-
va sempre dei
locali aperti

-per il bivacco, (Ini.
tei. 0573.648.801).

soci

RIFUGIO DEL MONTANARO

3 Pedata del Diavolo: "Una maligna leggenda dei
montanari - non s'intende, dell'Orsigna - narra che
il diavolo, sceso in terra, s'affacciò di qui sulla valle
dell'Orsigna, ma spaventato dagli abitanti di questa
valle, che erano più diavoli di lui, si ritrasse, lascian-
do per ricordo la sua orma (v.G. Bortolotti "Guida
dell'Alto Appennino Bolognese Pistoiese").
La "pedata" è una piccola conca di terreno sotto il
Poggio dei Malandrini dove non cresce vegetazione
a causa della notevole erodibilità del terreno.

4 Percorso attrezzato: dalla Casetta si scende lun-
go la strada asfaltata piegando a destra sulla strada
sterrata. Dopo pochi chilometri si raggiunge il bivio
perii rifugio del Montanaro, si prosegue a diritto per
alcune centinaia di metri fino a raggiungere un pon-

ticello in legno dopodiché il
tratto finale sale ripidamente
al passo della Maceglia
(m. 1424). In questo tratto la
Comunità Montana ha instal-
lato un "percorso vita (o salu-
tare)" per fare ginnastica al-
l'aperto. Il tracciato si snoda
in gran parte su terreno pia-
neggiante (soltanto brevi trat-

'-• ti a pendenza più accentua-
ta), con tratti in terra battuta e ghiaia sciolta interrot-
ti da scoli per l'acqua piovana, completamente im-
merso nel verde e con alcune comode lontanine.

5 Primula (Primula vulgaris): ha diversi fiori di co-
lore giallo, lungamente peduncolati, che crescono
al centro di una rosetta di foglie ondulate a margine
dentato. Come il suo nome la-
scia intuire, questa pianta fio-
risce prima delle altre, an-
nunciando l'arrivo della prima-
vera. I pochi fiori che riescono
ad essere impollinati, vista
la scarsità di insetti che
vivono in questa peri-
odo, producono dei
semi viscosi che ven-
gono portati lontano so-
prattutto dalle formiche. In an-
tichità i fiori venivano usati per preparare pozioni
d'amore.


