Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

03 DICEMBRE 2017

ANELLO di CECINA del MONTALBANO

Programma:

Il Montalbano o Monte Albano è una catena montuosa che si
estende per 16.000 ettari tra le province di Pistoia, Prato e
Firenze, nei territori dei comuni di Serravalle Pistoiese,
Monsummano Terme, Larciano, Lastra a Signa,
Lamporecchio, Quarrata, Carmignano, Poggio a Caiano,
Signa, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci e
Cerreto Guidi.
Il sistema collinare e montuoso separa il Valdarno superiore e
la piana di Firenze-Prato-Pistoia dal Valdarno inferiore e
raggiunge l'altezza di 627 metri s.l.m. Si stacca dall'Appennino
al passo di Serravalle Pistoiese e giunge sull'Arno presso la
strettoia della Gonfolina; è delimitato da un lato dal bacino
dell'Arno, che da Signa raggiunge Empoli, e dall'altro dal
bacino del suo affluente Ombrone pistoiese.
La dorsale del Montalbano è costituita da formazione di
macigno. Infatti nei secoli scorsi sono state attive alcune cave
di pietra serena, la più importante delle quali è stata aperta
fino a pochi anni fa in località Stazione di Carmignano, presso
la strettoia della Gonfolina.

La nostra escursione partirà dall’antico
castello di Cecina di Larciano, edificato
dai Conti Guidi nel X secolo. Si svilupperà
nel tipico paesaggio del Montalbano, tra oliveti, boschi ed antiche costruzioni. Sono praticamente
due anelli a forma di “pentola” con quote che oscillano tra i 130 e i 400 metri. Il percorso non
presenta difficoltà particolari, anche se è piuttosto lungo (circa 20 km).
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: circa 7,00 ore escluse le soste.
Dislivello: m 850 circa sia in salita che in discesa.
Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Partenza: ore 7.30 da P.za Libertà
(lato Fondiaria). Crf. Regolamento escursioni sezionale
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 12
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli
accompagnatori.

Informazioni ed iscrizioni: entro il 1° dicembre presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal martedì
al venerdì (ore 16/19), il giovedì anche (9/13) Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467.
Chi cancella la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un
parziale rimborso delle spese di viaggio, se fatto in pulman ed i non soci anche 8,00 € per le spese
dell’assicurazione. Per informazioni specifiche, contattare gli accompagnatori.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione
l’auto. Inoltre se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per
l’assicurazione. I non soci, per essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione e,
se prevista, l’eventuale quota autobus.
Accompagnatori ASE Pasquale Parc esepe cell. 366-329.19.95 ASE Stefano Seniori cell. 348.548.03.16
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per
la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile
all’indirizzo: www.caifirenze.it
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