
                                                              
 
 
 

Giro di Pian della Trave 
 
 
Escursione facile (turistica). 
Punto di partenza e arrivo: Casetta Pulledrari.  
Lunghezza: km. 6,00. 
Dislivelli: 206 m. in salita e altrettanti in discesa. 
Tempo di percorrenza: ore 2,15. 
Sentieri CAI interessati: MPT – 33 – 3. 
Attrezzatura: binocolo, macchina fotografica, scarponcini da montagna, 
mantellina, borraccia. 
 

 
 



Profilo altimetrico 
 

 
 
 

Descrizione percorso 
 

Un’escursione nella foresta del Teso consigliabile a chi ha mezza giornata a 
disposizione. La Casetta dei Pulledrari, punto di partenza, si può raggiungere con 
l’auto partendo dal paese di Maresca, seguendo le indicazione per la foresta del 
Teso per 5,5 Km.   
Percorrendo la strada che dal parcheggio del camping della Casetta Pulledrari porta 
all’omonimo rifugio, troviamo sulla dx un bivio con l’indicazione per Pian della 
Trave, qui inizia il nostro percorso (1204m). Seguendo i segni bianchi rossi MPT 
poco avanti troviamo una sbarra, la superiamo, continuiamo sfiorando un’abetaia 
per poi entrare in una faggeta d’alto fusto, all’uscita di questa  si apre un panorama 
sui paesi di : Bardalone, Campotizzoro e la catena montuosa della valle del  Reno. 
La strada bianca  si trasforma in una carrareccia a fondo naturale fino ad arrivare a 
Pian della Trave, riconoscibile da un tavolo con panche e dall’innesto con il sentiero 
CAI 33 proveniente da Pracchia (1317 m). Ora giriamo a sx per il sentiero 33, la 
pendenza si fa più accentuata ma per poco, il bosco è imponente. Aggirando il 
Monte Grosso troviamo l’ex pista da sci (1400 m), riconoscibile anche dai resti 
dell’impianto di risalita che purtroppo dopo tanti anni di inattività non sono ancora 
stati tolti. La pista, qualora si dovesse interrompere l’escursione per cause di forza 
maggiore (cambiamento delle condizioni atmosferiche ecc.) la potremmo sfruttare 
per ritornare al punto di partenza. Oltrepassiamo la pista e continuiamo in leggera 
salita, aggirando la “Punta della Crina”. Ora il sentiero inizia a scendere e in breve 
raggiungiamo il passo del Rombiciaio (1347m), riconoscibile da un quadrivia. Sulla 
dx c’è il sent. 53 per Case Lavacchini, a diritto il sent. 3 per il Rifugio del Montanaro, 
ignorando il tutto prendiamo a sx il sent. 3 che  seguendo i segni bianchi rossi 
scende fino a  trovare una strada bianca, la seguiremo fino a  ritornare alla Casetta 
dei Pulledrari, punto in cui eravamo partiti. 
Questo giro può essere fatto anche in mountain bike, in questo caso la partenza 
potrebbe essere da Maresca, aumentando così il percorso di 11 Km raggiungendo   
una lunghezza complessiva di 17 Km. 
 
 
 
   

 


