
 
 

 

Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo 
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00 

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze 
 

 

DOGANACCIA – CASETTA PULLEDRARI 
(escursione organizzata insieme agli amici del gruppo “Il Valico” 

 

 

Domenica  18  Settembre 2022 
 

Ritrovo: ore 7.15 viale Guidoni (davanti alla vecchia entrata del mercato ortofrutticolo) Firenze. 

Partenza 7.30 ;  

Percorso in pullman: Firenze - autostrada FI-MARE uscita Pistoia si prosegue in direzione Abetone, arrivati 

a Cutigliano posteggeremo nel piazzale Sant’Antonio. 

Prenderemo la funivia per la Doganaccia (costo per gruppi solo andata euro 7 a persona); 

Arrivo alla Doganaccia: ore 10.30 circa; 

Inizio escursione: ore 10.30 circa 

 

Caratteristiche dell’escursione: 

Lunghezza km 14.00 

Dislivello positivo 590 

Dislivello negativo m 989 

Altitudine massima m 1861 - Altitudine minima m 1156 

Difficoltà del percorso: Il percorso non presenta un eccessivo dislivello, ma dobbiamo considerarlo difficile 

per un breve tratto (Strofinatoio) in forte pendenza ed è comunque un sentiero di crinale in alcuni punti stretto, 

che deve essere affrontato sempre con la dovuta attenzione e prudenza. 

 

Descrizione percorso a piedi: Il percorso inizia con il sentiero 66 con partenza dalla funivia di Doganaccia 

(m. 1547), con dolce saliscendi arriviamo al lago Scaffaiolo (m 1775). Proseguiamo con il sentiero 00 

attraverso vasti paesaggi per giungere al Passo dello Strofinatoio (m. 1847) dove pranzeremo. Imboccheremo 

poi una forte discesa fino al Passo del Cancellino (m. 1634); attraverso il sentiero E1 entreremo nel bosco per 

giungere al Rifugio del Montanaro (m. 1567), proseguiremo per il Passo della Pedata del Diavolo (m. 1347) 

e infine, percorrendo la bellissima foresta del Teso, arriveremo a Casetta Pulledrari (m 1222). 

Arrivo a Casetta Pulledrari e fine escursione ore 17.30 circa dove ci sarà il pullman per il ritorno a Firenze 

con arrivo previsto intorno alle ore 19.00 

 

Attezzatura consigliata: Pranzo a sacco, acqua, scarponi da trekking, bastoncini secondo abitudine, 

indumenti contro eventuale pioggia o freddo, cappellino, occhiali da sole. 

 

L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI 

 

Per partecipare: 

 

1 – è obbligatorio prenotare entro Giovedì 16 Settembre 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 

88 ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti; 

2 -è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno 

impartite dagli organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di 

evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili errori di direzione. 

N.B. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo  WhatsApp. 

Nel caso le condizioni metereologiche mettessero a rischio la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori si 

riservano di annullare o modificare l’escursione.. 

 

Per informazioni: Giampiero 347 1336651 


