Club Alpino Italiano – Sezione di Firenze
La Sezione CAI di Firenze raccoglie informazioni digitali sui sentieri (tracce GPS e note utili
all’escursionismo) e ha deciso di rendere pubbliche queste notizie per offrire uno strumento di
valutazione e di supporto ai frequentatori dei percorsi nel territorio fiorentino.
Sono state inoltre digitalizzate le guide escursionistiche “storiche” della Sezione, che da molti anni sono
un riferimento molto importante per chi transita sui sentieri del nostro territorio. Le stesse, infatti,
contengono la descrizione dettagliata di come percorrere ogni itinerario e aggiungono moltissime altre
notizie di tipo ambientale, storico, architettonico e turistico, su quanto viene incontrato lungo i percorsi.
La Sezione ricorda con affetto e gratitudine la memoria del socio Benini e tutti coloro che contribuirono
insieme a lui a realizzare quei testi, che oggi abbiamo aggiornato e deciso di rendere disponibili nel
nostro sito con la convinzione di rendere un grande servizio a tutti gli escursionisti e di offrire una guida
di grande qualità, apprezzata da anni, unica nel suo genere.

Il nostro sistema web, si basa sulla cartografia ufficiale della Regione Toscana e rappresenta tutti i
sentieri CAI della regione così come, limitatamente alla traccia, sono ugualmente rappresentati nel sito
web della Regione stessa, in quanto si tratta di viabilità d’interesse pubblico. La traccia aggiornata e i
dati informativi aggiuntivi per i singoli sentieri sono presenti solo per il territorio fiorentino.
Le zone di montagna, o collinari, attraversate dai sentieri sono soggette a danni dovuti a eventi
climatici che possono danneggiare i percorsi. Ciò comporta che sentieri normalmente percorribili
possono diventare pericolosi. Abbiamo previsto nel web di segnalare eventuali pericoli o impedimenti
sul percorso, che però sono presenti solo nel caso che tali informazioni siano in nostro possesso.
Il CAI invita chiunque utilizzi le informazioni, le tracce GPS o le mappe a
prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei supporti informativi che
mettiamo a disposizione. Nel caso venissero rilevati errori nei dati forniti
oppure problemi nella rete sentieristica o sulla segnaletica, si prega di
contattare il servizio utilizzando la casella di posta sentieristica@caifirenze.it

L’escursionista accedendo alle informazioni sulla rete
sentieristica, esonera i gestori del sito web e la Sezione CAI di Firenze da
qualsiasi responsabilità.
La frequentazione della montagna presuppone innanzitutto una
responsabilità individuale in quanto ci sono alcuni requisiti di cui ognuno
autonomamente deve tenere conto: le calzature e l’abbigliamento devono
essere adatte all’escursionismo e al clima senza mai tralasciare il copricapo;
fare lo zaino vuol dire conciliare il peso che deve essere più ridotto possibile
con la capacità di portare tutto ciò che può servire; gli alimenti devono
essere adeguati alle proprie esigenze (l’acqua è indispensabile); vanno
valutate le previsioni meteorologiche; gli strumenti digitali non sono sufficienti per garantire la

propria sicurezza bisogna essere sempre dotati una carta escursionistica
della zona e di una bussola. E’ preferibile non uscire da soli e comunque
comunicare a qualcuno il proprio programma di gita. Non ultima,
l’importanza di affrontare uscite “fattibili” cioè adeguate alla propria
condizione fisica e psicologica; è importante conoscere le proprie forze e il
limite delle proprie possibilità.
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni che forniamo nel documento MONTAGNA AMICA o
accedi allo specifico sito del Soccorso Alpino www.montagnamicaesicura.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Classificazione dei sentieri
-

T - turistico
E - Escursionistico
EE - escursionisti esperti
EEA - escursionisti esperti con attrezzatura

Dislivello e sviluppo. Cosa vogliono dire?
-

-

Dislivello – è la differenza di quota da percorrere; controlla sulla carta e fai la differenza fra la
quota che vuoi raggiungere e la quota dove inizi a camminare: ciò corrisponderà ai metri di
salita; stai attento però alle pendenze e ai sali e scendi lungo l’itinerario. La pendenza è
maggiore quando la direzione del sentiero è perpendicolare alla linea di livello della carta ed
è minore o nulla quando il sentiero è parallelo a tale linea
Sviluppo – è la lunghezza in chilometri di un sentiero; ricordati che le carte dei sentieri
comunemente sono in scala 1:25.000 ciò significa che 1 cm corrisponde a 250 m e di
conseguenza 4 cm a 1 Km.

Alcune norme di tutela ambientale
-

riporta a valle i rifiuti
non accendere fuochi nei boschi
non disturbare la quiete della natura
rispetta la flora e la fauna dei luoghi attraversati
ricorda che anche i tuoi graffiti su alberi e pietre inquinano
segui i sentieri tracciati, le scorciatoie, che li “tagliano” causano danni
rifugi, bivacchi, sorgenti e proprietà private meritano il rispetto che riservi a casa tua

TUTELA LA TUA SICUREZZA – cautelati per eventuali emergenze
IN MONTAGNA ANCHE I SENTIERI APPARENTEMENTE PIU’ BANALI NON POSSONO E
NON DEVONO ESSERE FREQUENTATI CON SUPERFICILITA’ E NONCURANZA

In caso d’incidente, non esitate a richiedere aiuto: è preferibile una
chiamata per un problema sopravalutato che una
richiesta di soccorso tardiva.
In caso di emergenza chi dà l’allarme fornisca:
-Il proprio nome
-Da dove chiama e da che numero sta telefonando
-Il luogo dove è avvenuto l’incidente e/o dove si è
verificata l’emergenza
-Informare chiaramente l’operatore che si ha necessità di soccorso in
montagna
-Le condizioni e il numero degli infortunati
-Le condizioni metereologiche

Non abbandonare per nessun motivo il telefono utilizzato per
effettuare la chiamata di soccorso.

Informazioni più dettagliate relative ad un’eventuale
richiesta di soccorso sono disponibili sul sito del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –
Come chiamare soccorso - www.cnsas.it

INFORMAZIONI INTRODUTTIVE PER FACILITARE LA
NAVIGAZIONE SUL SITO WEB dei SENTIERI

Il territorio che presentiamo è stato suddiviso per Aree e settori. Tale necessità è derivata da com’è
stata organizzata, molti anni fa, la numerazione dei sentieri. Infatti tale impostazione fa riferimento ai
vari gruppi montuosi, per esempio, in ognuno di questi ,il sentiero di crinale è sempre lo 00; possono
essere presenti quindi gli stessi numeri di sentiero in zone diverse del territorio (Mugello, Falterona,
Calvana, Giovi, Chianti, ect); da qui la necessità “tecnica” di attribuire una codifica per differenziare i
luoghi diversi. Si tratta quindi di una codifica solo di utilizzo operativo, non riportata sulla cartografia.

Nella pagina introduttiva del sito web, a sinistra sono presenti sia le informazioni di carattere generale
che quelle utili per l’utilizzo del sistema; a destra sono indicati i livelli di quello che si desidera consultare
o meno. Come di norma in molti altri siti, devono essere selezionati se si vogliono sulla mappa.
In alto sono presenti “la vista” che l’escursionista deve sempre indicare Sentieristica, l’altenativa è
manutenzione che contiene informazioni utili a chi fa tale servizio. Poi sono presenti i tasti per scaricare
la stampa della “vista” sulla mappa, per farla direttamente e per memorizzare il link a questo sito.
La scelta di rappresentare tutta la Regione Toscana (per offrire un’alternativa, a nostro parere, utile al
sito web istituzionale della Regione stessa) impone di posizionare il cursore sulla zona interessata e fare
lo zoom sul luogo che interessa. Per i sentieri che non sono gestiti dalla Sezione CAI di Firenze si
consiglia di andare a consultare i dati nei siti delle sezioni CAI di competenza (vedere da sito web
caitoscana.it) in quanto i dati da noi rappresentati sono relativi ad un censimento fatto nel 2005 che
potrebbe avere avuto modifiche successive. La nostra informazione è funzionale a conoscere la presenza
del sentiero.
Sicuramente più efficace per la ricerca è utilizzare la finestra Cerca. Tale comando offre alcune scelte
per raggiungere con immediatezza il luogo che si desidera consultare: Comune, Frazione, Località,
sentiero), inoltre si può anche richiedere di evidenziare solo una tipologia di percorso (T,E).
Con il tasto “i” sulla barra di destra della mappa si possono avere notizie sul sentiero su cui si posiziona
il cursore (questo passaggio non è necessario se si è fatta la ricerca per “sentiero”
La “finestra” proposta contiene già alcune informazioni che sono state raccolte, per averne ulteriori va
posizionato il cursore sulla colonna INFO e inviata la richiesta; si presenta una pagina con una ulteriore
presenza di dati: informazioni ricavate dalla traccia digitale, la mappa google, il profilo altimetrico, una
breve descrizione del sentiero; c’è poi la possibilità di un’ulteriore accesso al testo descrittivo relativo al
sentiero, tratto della guida escursionistica.
Dalla pagina suddetta si può scaricare la traccia digitale nel proprio navigatore satellitare.
Sulla mappa sono inoltre rappresentati i “punti d’interesse” (waypoints) con la loro descrizione, che
contribuiscono a conoscere meglio ogni percorso, nonché delle foto, sia relative alla segnaletica
verticale (pali e cartelli) CAI presente che a siti d’interesse da mostrare e/o da visitare o utili
nell’organizzazione delle escursioni (sorgenti, guadi, ripari, ecc.)
L’aggiornamento e la completezza delle informazioni nel tempo è il nostro obiettivo principale. Sono
gradite quindi, oltre le segnalazioni di variazioni o di errori -come precedentemente specificato-,
anche suggerimenti per integrazioni nei testi per inserire nuove informazioni utili e/o interessanti.
Riceviamo volentieri anche tracce aggiornate, nuove segnalazioni di punti d’interesse e foto
L’arricchimento di questo patrimonio informativo condiviso, è motivo di soddisfazione per i soci che
collaborano e anche per tutti gli escursionisti che contribuiscono a tale obiettivo

