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Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 5 Maggio 2019 

Orsigna – Appennino Pistoiese 
Orsigna, l’origine del nome si perde nel tempo, forse deriva dalla presenza 
degli orsi, forse dalla nobile famiglia romana degli Orsini, forse dalla 
Principessa Orsina, chissà quale di queste leggende sarà vera. In tanti 
associano questo paese a Tiziano Terzani che in questo lembo dell’Appennino 
Pistoiese ha passato parte del proprio tempo e proprio qui ha scritto, insieme 
al figlio Folco, il libro “La fine è il mio inizio”.  
“Finirai per trovarla la via … se prima hai il coraggio di perderti”. 

“Se non arrivi a piedi dove vuoi andare, non vedrai quello che vuoi trovare”. 

PROGRAMMA 
Per salire in Orsigna non si parte da uno ma da Setteponti. Vorrà dire qualcosa per il significato del 
paesaggio di questa valle? Setteponti è la località da dove partirà la nostra escursione per entrare in questa 
valle caratterizzata da numerose borgate, Case Corrieri, Casa Sandrella, Case Colonna, Le 
Volte, Lavacchini, Paoluccio, Case Fanfani, Quadrano e Casa Gavazzi, Casa Fagnoni, per citarne alcune. Ci 
perdiamo fra questi piccole borgate quasi dimenticate, ormai solo casa di vacanza, saliamo verso il crinale su 
cui corre l’Alta Via dei Parchi sino ad arrivare a Case Cucciani, da dove parte il sentiero che ci porterà 
all’Albero con gli Occhi, realizzato da Terzani: “Noi pensiamo sempre che gli alberi siano delle cose che si 

possano tagliare, allora a questo ho messo gli occhi. 
Sono occhi indiani, che loro mettono sulle pietre. 
Perché se Dio è ovunque, per renderlo visibile a una 
mente semplice bisogna che abbia degli occhi, che sia 
come un umano. E allora ho portato dall'India questi 
occhi e gli ho messi a quest'albero, per mio nipote. 
così che gli potevo spiegare che questo albero ha vita, 
ha gli occhi come noi e non è che si può tagliare così 
impunemente... anche lui ha una logica di essere qui. 
Tutto ha diritto a vivere, anche quest'albero, e se 
proprio un giorno andrà tagliato perché cade sulla 
casa o quant'altro, bisognerà parlargli, chiedergli scusa 
prima di farne legna”. Ritorniamo sui nostri passi, 

arrivati a Case Moretto svoltiamo a destra verso Orsigna passando davanti al Mulino di Gianba. Scendiamo 
verso il corso del Torrente Orsigna e seguendo la strada ci dirigiamo verso Pracchia per dove concluderemo 
il nostro giro. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 
bastoncini telescopici, capo pesante, lampada frontale, cappello, occhiali da sole, protezione solare,  
borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in pullman. 

Difficoltà: E 
Dislivello:  600 m circa in salita – 600 m circa in discesa 
Durata: 5.00 h circa (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.45 Orario di partenza:  07.00 Orario di rientro:  21.00 circa 
Mezzo di trasporto:  pullman 
Cartografia: Carta Escursionistica Appennino Pistoiese – scala 1:25.000 – CAI Maresca 
Capigita:  Cavalchi Giuseppe (335 7384631) 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro mercoledì 1 Maggio. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


