CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione MARESCA MONTAGNA PISTOIESE
Escursioni e passeggiate nella foresta del Teso
VIVAIO FORESTALE – PASSO DELLA MACEGLIA – MONTICELLI – ROVAGGIO – VIVAIO FORESTALE

Tempo di percorrenza ore 3,30 – 4,00.
Dislivello in salita m.430circa
Sentieri CAI: n°1 – 00 –

Questo itinerario ad anello ha come
punto di partenza la strada: Maresca –
Casetta Pulledrari. Ci portiamo con
l’auto sopra il vivaio forestale, dove
la strada gira a destra con un tornante,
riconoscibile anche da una fonte
subito sopra di esso.
In corrispondenza del tornante parte il
sentiero CAI n°1, (quota m.1030)
chiamato anche delle “scalette”
proprio per alcuni tratti molto ripidi.
All’inizio il sentiero sale moderatamente fino in località Merizzino, riconoscibile da un ponticello
sul Rio Forconale. Poco dopo il ponte sulla sinistra arriva il sentiero n°15 che percorreremo al
ritorno. Continuando sempre per il sentiero n°1 troviamo un grosso faggio spezzato dal vento che ci
sbarra il percorso, aggiriamo l’ostacolo e subito dopo a monte del sentiero c’è una piccola fonte,
chiamata della “Serpe”dove possiamo rifornirci di acqua per la continuazione del nostro itinerario.
Costeggiando il Fosso delle Mandriaccie presto l’ascesa si fà più ripida e dopo un’ora circa dalla
partenza arriviamo al Passo della Maceglia m.1424. Questo passo è caratterizzato da un quadrivia, e
da un cippo in pietra eretto a memoria di partigiani caduti in questo posto, il passo fa anche da
spartiacque tra il versante tirrenico e quello adriatico.
Prendiamo il sentiero n°00 in direzione Passo del Monte Oppio, dove diventa presto pianeggiante e
si sviluppa sul versante della valle di Mandromini fino a ritornare sul versante del Monte Oppio in
località “Monticelli” m.1463. Ignorando il sentiero n°2 che ci porterebbe a San Marcello scendiamo
invece sempre per lo 00 attraverso abetaie, sempre più ripide fino a prendere sulla nostra sinistra il
sentiero n° 15 con l’indicazione Rovaggio-Merizzino. Questo tratto taglia in modo orizzontale il
Monte Peciano sul versante marescano fino a portarsi sopra il vivaio forestale dove in
corrispondenza di un deposito dell’acqua possiamo prendere il sentiero n°15bis che scende fino al
Torrente Maresca, dopo il suo attraversamento si risale brevemente alla strada asfaltata e subito
dopo al punto in cui abbiamo iniziato la nostra escursione.
Volendo invece completare il sentiero n°15, in corrispondenza del deposito dell’acqua sopra
citato si continua in lieve salita per un tratto di circa mezz’ora e dopo aver attraversato il
Fosso delle Scoperte e quello delle Mandriaccie torniamo ad immetterci nel sentiero n°1 in
prossimità del Merizzino scendendo a ritroso rispetto all’andata in breve si torna al punto in
cui precedentemente abbiamo lasciato l’auto.

