CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE dI FIRENZE

SOTTOSEZIONE SCANDICCI
Via Pisana 36/B Scandicci (FI)

Assemblea Ordinaria dei Soci

Scandicci 28 febbraio 2018

Relazione sull’attività della Sottosezione - Anno 2017
Il 2017 è stato l’11^ anno di vita di questa sottosezione, costituita nel 2007 ed è stato un anno pieno di
attività, d’iniziative e di buoni risultati. La partecipazione alle nostre escursioni e trekking di più giorni, sia
invernali sia estivi, è stata sempre molto alta. I posti disponibili nei corsi che abbiamo proposto sono
sempre stati esauriti. Non sono mancate iniziative ed eventi culturali interessanti, che hanno anche
ottenuto il Patrocinio Comunale.
La nostra festa “La montagna dei ragazzi” è diventata con cadenza annuale e sarà la festa della
sottosezione, dedicata ai ragazzi, e genererà novità interessanti già per il 2018.
Abbiamo finalmente il nostro sito internet – www.caiscandicci.it – ben fatto e adeguato alle nostre
necessità.
Su richiesta dell’Assessore Fiorello Toscano abbiamo fortemente contribuito al progetto di una nuova rete
sentieristica delle colline di Scandicci.
L’attività dei nostri accompagnatori, titolati e non, nella seconda edizione del Corso di Escursionismo E1 ed
E2, è stata importante ed ha certamente contribuito all’ottima riuscita del Corso stesso e proprio da questo
nostro grande impegno è derivato l’inserimento della nostra sottosezione fra i fondatori della Scuola di
Escursionismo SIELA, costituita dalle sezioni di Firenze e Pistoia e appunto la sottosezione di Scandicci.
Patrizio Mazzoni (ANE), consigliere e vicereggente della sottosezione, è il primo direttore della scuola.
Ben 5 nostri soci stanno partecipando al corso per ottenere il titolo di accompagnatore (AE).
Il buon risultato, anche economico, delle nostre attività ci permette di continuare ad avere una certa
autonomia economica e di conseguenza possiamo mantenere invariata la quota di associazione,
confermando 2€ in meno rispetto la sezione di Firenze. La situazione economica sarà ben illustrata dal
Tesoriere, in coda a questa relazione.
Procediamo però con metodo
Soci della Sottosezione
Il tesseramento del 2017 si è chiuso con un totale di 302 soci, così divisi; soci ordinari e vitalizi 208, soci
familiari e Juniores 73, soci giovani 21. I nuovi soci sono in totale 65. Questi numeri rappresentano un
incremento del 11,4 % rispetto l’anno precedente e rappresentano il massimo raggiunto dalla sottosezione
dalla sua costituzione. La sottosezione di Scandicci è certamente un riferimento per chi abita nella zona
ovest di Firenze e per chi abita nella campagna posta a sud – ovest della città , ma molti sono anche i soci
che ci hanno dato fiducia e si sono trasferiti da noi, pur abitando geograficamente vicini ad altre sezioni o
sottosezioni. Questo è motivo di orgoglio, ma certamente anche di responsabilità.
Il Corso di Escursionismo E1 e E2 e gli altri Corsi.
Fra aprile e luglio si è svolto il Corso di Escursionismo E1 ed E2, organizzato per la seconda volta dalla
sezione di Firenze, con il coinvolgimento delle sottosezioni e di “quasi” tutti gli accompagnatori di
Escursionismo titolati e qualificati.
La nostra sottosezione ha contribuito in modo sostanziale, sia per le lezioni teoriche sia per le uscite
pratiche, con tutti gli accompagnatori titolati e qualificati e con alcuni soci, volenterosi e preparati, che
hanno ben aiutato.
Da questa esperienza, e non solo, nasce la Scuola Intersezionale di Escursionismo “Lupi dell’Appennino” SIELA – fondata dalle sezioni di Firenze, Pistoia e dalla sottosezione di Scandicci.
La presenza, nella scuola, dei nostri accompagnatori è grande.
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L’edizione 2018 del Corso E1 e E2 , sarà organizzata proprio dalla scuola SIELA e le iscrizioni si sono aperte
proprio in questi giorni, sia presso la sede di Firenze che in quella di Scandicci.
Nei mesi di settembre e ottobre abbiamo nuovamente organizzato il nostro Corso Monotematico sulle Vie
Ferrate arrivato alla 4^ edizione in questa veste.
Anche in questo caso il corso è riuscito molto bene e i 15 posti disponibili sono stati assegnati in brevissimo
tempo. Il corso prevedeva 4 serate di teoria e 3 uscite in campo permettendo, a chi ha seguito le lezioni, di
apprendere le basi per muoversi con sicurezza anche nei percorsi “attrezzati”.
Citiamo poi il Corso di Sci di Fondo, quella del 2017 è stata la nona edizione. Si è svolto come al solito al
centro di Fondo di Boscoreale, a Piandelagotti, con i maestri di sci della locale scuola. La partecipazione è
stata alta, circa 60 persone e di buon gradimento, sia di chi ha seguito le lezioni sia di chi è venuto a sciare
in libertà.
Ci piace ricordare che anche quest’anno, nel mese di novembre, abbiamo potuto organizzare un Corso di
Nordic Walking, è stata la 4^ edizione. C’è stata una giornata di dimostrazione gratuita durante la Fiera di
Scandicci e poi 2 giornate di Corso e un’escursione finale, gl’istruttori erano i maestri di sci di fondo, alcuni
anche abilitati per il Nordic Walking.
La partecipazione è stata buona, con 30 iscritti e creazione di gruppetti autonomi a fine corso.
Attività Invernale
Da gennaio a metà marzo la nostra attività, anche quest’anno, è stata caratterizzata dallo sci di fondo e
dalle escursioni con le ciaspole.
Sci di Fondo: l’Epifania ( 2 – 7 gennaio) ci ha visto nella Val Pusteria, senza nemmeno un fiocco di neve
naturale, ma i 60 Km di pista con neve “sparata” ci ha permesso di sciare e divertirsi e soprattutto di
consolidare un gruppo di soci, appassionati di questo sport, che è ormai una realtà molto importante e
quasi unica nelle sezioni CAI Toscane, ma in generale del Centro – Sud.
Dopo Val Pusteria c’è stato il Corso, di cui abbiamo già parlato, e 2 weekend, come da tradizione. Il primo
sull’Altopiano di Asiago, nelle piste del comprensorio dei centri di fondo di Campomulo e Valmaron, con la
bellissima esperienza del pernottamento nel rifugio di Malga Moline, dove si arriva solo con una quindicina
di Km fatti con gli sci. Il secondo in Val d’Aosta, ad Arpy e Val S. Barthelemy, organizzato con gli amici del
GEEO che hanno gestito l’escursione con le ciaspole. Il weekend d’inizio marzo dedicato allo sci di fondo e
all’escursione con le ciaspole si ripete da molti anni e sempre con notevole successo diventando una
“tradizione” per noi e per GEEO. Una bella cosa, molto positiva.
A dicembre, nei giorni dell’Immacolata 8 – 9 - 10, abbiamo potuto rispettare il programma e rimetterci gli
sci da fondo sulle piste, già ben innevate, della valle Aurina e valle di Tures.
Termino l’argomento “Sci di Fondo” affermando che la nostra sottosezione si è ormai affermata, come
riferimento per lo sci di fondo, a livello provinciale, ma anche oltre; abbiamo moltissimi soci conosciuti
grazie a questa attività; soci che poi si sono appassionati anche alle altre nostre iniziative.
Ritengo quindi molto importante, per questa sottosezione, garantire la continuità di questa nostra
tradizione, conquistata in quasi 10 anni di attività; questo significa che i molti soci più giovani, appassionati
di questo bello sport, dovranno farsene carico nel prossimo futuro, ma credo che per molti sarà un piacere,
non certo un peso e infatti c’è voglia di fare, di aggregarsi, di costituire un gruppo, alcuni sono alla ricerca
del nome e del logo!!. Bisognerà aiutare e dare spazio a questa realtà, che molto ha contribuito alla crescita
della sottosezione.
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Escursioni con le Ciaspole: il camminare sulla neve fresca con le racchette da neve attira (giustamente)
molti soci e amici e molto apprezzate sono risultate le escursioni proposte da Patrizio e Viviana in gennaio e
febbraio, nella zona della Doganaccia, nella zona di Campolino e nella zona del Passo delle Radici, con
pastasciuttata finale al centro di sci di fondo di Boscoreale, insieme agli sciatori; bel momento conviviale.
Le Escursioni e i Trekking
L’attività escursionistica rappresenta il nostro maggiore impegno per buona arte dell’anno, abbiamo
proposte per quasi tutte le domeniche da marzo a novembre.
Molto apprezzati, anche nel 2017, i trekking di più giorni che, infatti, hanno visto un’ottima partecipazione.
L’attività in marzo si è svolta, come prassi, nelle colline toscane con proposte che avevano anche
interessanti aspetti culturali, come quella nella zona di Monsummano e Montevettolini, normalmente
conosciuta solo per la falesia. La Via Francigena, da Gambassi a San Gimignano, ha confermato il grande
interesse per questo itinerario, sul quale in verità la Regione Toscana ha ben investito. Poi la traversata
nell’Alta Valle del Merse, da Boccheggiano a Tatti e Perolla, per ricordare la Toscana mineraria con la sua
storia e le sue tragedie.
Aprile: abbiamo dovuto annullare la prima escursione sul monte Cetona, per maltempo, ma la
riproporremo nel 2018. Molto bene invece sono andate le proposte sulla Via degli Dei e quella sul monte
Amiata. A fine mese, nella settimana fra 25 aprile e 1^ maggio, affollato Trekking di 3 giorni in Liguria, con
un percorso che ha unito la famosa Alta Via dei Monti Liguri allo splendido Parco Nazionale delle 5 Terre.
Per la settimana Nazionale dell’Escursionismo, tenuta nella zona costiera e arcipelago Toscano, nel periodo
22 aprile – 1^ maggio, abbiamo inserito 2 nostre escursioni: Isola di Capraia, il 24 e 25 aprile (Laura) –
Macchia Berignone e Tatti , il 26 aprile (Paolo)
Maggio: Due Escursioni sugli Appennni, quelli più facili pratesi e il più impegnativo Libro Aperto. Maggio,
come da tradizione, è il mese in cui comincia a essere interessante “percorrere” i sentieri delle Apuane e
infatti abbiamo proposto le classiche vie ferrate del Procinto e del Forato e l’impegnativa Lizza della
Monorotaia. Domenica 21, insieme agli amici del GEEO, abbiamo partecipato alla Giornata Nazionale dei
Sentieri, impegno “istituzionale” svolto sui sentieri del comune di Pelago, da poco tracciati.
Giugno: iniziato con l’impegnativa Ferrata di Monte Penna, nell’Appennino Reggiano, seguito poi da due
belle escursioni nelle Apuane, una, classica, sulla via normale del Pizzo d’Uccello, l’altra sulla storica Lizza
delle Gruzze, che non avevamo proposto da molti anni. L’Appennino bolognese di Sasso di Castro, sul
crinale del Mugello, ha alleggerito le proposte del mese, terminato con il 2^ trekking dell’anno, dalla Cisa al
Lagastrello, seguendo la GEA nel Parco regionale dei 100 laghi. Due ottimi giorni finiti sotto la pioggia
battente del 3^ giorno, ma fa parte del gioco!
Luglio: tradizionale e sempre di grande soddisfazione la “notturna”, quest’anno di due giorni, con
pernottamento al rifugio Battisti e alba sul monte Prado, per finire poi con la pastasciuttata a Boscoreale:
escursione e aspetti gastronomici ben mischiati! Per i più esperti, 3^ trekking dell’anno, sulle Odle, con
Ferrata Sass Rigais. Il mese è stato completato con 3 escursioni tranquille nel fresco degli Appennini: La
Verna; Crinale del Mugello e poi Cammino di S. Bartolomeo, da Fiumalbo a Cutigliano.
Agosto: Il trekking di fine agosto, ormai una tradizione, ci ha portati nel Parco Regionale delle Alpi Liguri, al
confine con la Francia, zona tipicamente selvaggia, brulla e secca, ma con il suo fascino particolare.
Settembre: Abbiamo alternato la tranquilla passeggiata nella Val di Lima, sugli antichi sentieri
recentemente riscoperti e segnati con la più impegnativa salita sul Corno alle Scale dalla Segavecchia.

Pag 3 di 5

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE dI FIRENZE

SOTTOSEZIONE SCANDICCI
Via Pisana 36/B Scandicci (FI)

Il mese è finito con la bella festa “La Montagna dei Ragazzi” a Poggio Valicaia, ma di questo parleremo a
parte.
Ottobre: abbiamo potuto alternare la gestione del nostro stand in fiera con l’impegnativa Pania Secca, sulle
Apuane, e le più tranquille escursioni sul monte Morello e sulle colline fra S. Donato e Poggio alla Croce.
Novembre - Dicembre: il mare in autunno, sull’Alta Via delle 5 Terre, sempre di gran richiamo è stato un pò
penalizzato dalle condizioni meteo, ma si è svolto come da programma. Il Chianti Classico, sempre molto
apprezzato e la traversata del Pratomagno hanno completato novembre. L’interessante “Canale del
Granduca” nella Montagnola Senese ha chiuso le escursioni del 2017 e ... dato posto all’attività su neve, di
cui abbiamo parlato.
L’attività culturale e altro
Il Club Alpino ha una lunga tradizione di attività culturale legata alle montagne e all’ambiente naturale in
genere ed è in quest’ottica che anche nel 2017 abbiamo organizzato e proposto delle iniziative ben
apprezzate.
- In febbraio, continuando la collaborazione con l’associazione cinefila degli “Amici del Cabiria” è stato
proiettato il film Sherpa, presentato al Trento Film Festival.
- All’inizio di marzo, abbiamo organizzato una serata di degustazione di Formaggi e Vini dell’Abruzzo, anche
per ricordare i momenti drammatici accaduti in varie zone della regione, per terremoto e neve.
- In giugno, appena prima che ci fosse la chiusura di Slow Food all’Acciaiolo, siamo riusciti ad organizzare la
presentazione di 2 libri: “ Il cacciatore di Ombre” e la guida escursionistica “La Via degli Abati e del Volto
Santo”, ben preceduta da un adeguato buffet.
- In novembre abbiamo finalmente potuto organizzare una serata in biblioteca, cui miravamo da anni; è
stato un evento, importante, sulla situazione ambientale del Parco Regionale delle Alpi Apuane ... data la
presenza delle cave di marmo.
- Non sono certamente mancati i momenti “conviviali” ... anzi, sempre ben apprezzati! A marzo c’è stata la
cena autogestita di fine neve, con la premiazione di fondisti e la partecipazione di altri soci e amici, l’evento
è ormai una tradizione. A novembre c’è stata la cena di “ritrovo” dei fondisti, nel bell’ambiente del
residence di Lebbiano, sulle nostre colline.
- In dicembre festa “Prenatalizia” con pizza a volontà al circolo di Chiesanuova.
- La fiera di Scandicci ci ha trovati a gestire il nostro spazio in via Pascoli, presentando anche il programma
2018. Abbiamo anche quest’anno collaborato con il Comune di Scandicci per organizzare la serata “ la
Montagna in Fiera”, di venerdì 13 ottobre. L’ospite è stato Davide Sapienza, scrittore, geopoeta,
camminatore.
- La “Montagna dei Ragazzi”, la festa che ormai da molti anni organizziamo a Poggio Valicaia, come
annunciato, dal 2017 è diventata la Festa della Sottosezione “ dedicata ai ragazzi, ma aperta a soci, amici e
simpatizzanti! Sarà ripetuta con cadenza annuale. L’edizione del 24 settembre ha visto la presenza di circa
150 fra ragazzi e adulti, una presenza importante, nonostante le previsioni meteo negative. Il successo della
festa e le successive richieste di tanti genitori, ci ha stimolato a organizzare un calendario di “gite x
famiglie” che inizieranno nel prossimo aprile.
- La rete sentieristica delle “Collini di Scandicci” – su richiesta del Comune di Scandicci, in particolare
dell’assessore Fiorello Toscano e con la collaborazione degli amici della Proloco di S. Vincenzo a Torri e di
amici del gruppo sentieri della sezione di Firenze, nello scorso luglio abbiamo completato il progetto,
compreso tracciatura GPS, di un’adeguata rete di sentieri, ad uso escursionistico, sulle colline del nostro
comune. Nell’anno in corso (2018) dovrebbe partire la fase di segnatura orizzontale e verticale, con
adeguati cartelli, per rendere la rete ben fruibile.
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- C’è stata qualche azione con il gruppo di Alpinismo Giovanile della sezione di Firenze, per verificare la
possibilità di creare qualche sinergia, coinvolgendo i nostri accompagnatori; qualcosa è nato e potrà avere
ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.
Il programma 2018
Già in diffusione da diversi mesi, merita qualche parola; sono confermate le nostre tradizionali proposte: lo
sci di fondo, le escursioni invernali ed estive e, visto il successo dello scorso anno, 4 proposte di trekking di
più giorni, 2 sugli Appennini e 2 sulle Alpi. Novità interessante, e molto gettonata, è la settimana di
trekking in Sardegna sui sentieri del famoso Selvaggio Blu.
Sono confermate le Escursioni a “tema” come: Il Chianti Classico, Il Mare in Autunno, la Francigena, la
notturna con attesa dell’alba sulla cima di una montagna, quest’anno toccherà al Sumbra.
Molto presenti le Apuane anche con importanti “vie di lizza”. Ci saranno anche 3 uscite su vie Ferrate,
oltre al Corso.
E’ già definito il programma di “Gite x Famiglie” che è un po’ il parto della “Montagna dei Ragazzi” di cui
adotterà il logo. La prima escursione è prevista per il 29 aprile, nella Val d’Orcia; altre seguiranno con
cadenza mensile, fino a novembre, ma saltando luglio e agosto.
Fra gli accompagnatori ci saranno nuovi titolati, freschi di corso e nomina, portando così il numero totale a
oltre 10, veramente notevole per una sottosezione con poco più di 10 anni di vita.
Proposte culturali - Ci saranno come da tradizione e si spera anche meglio, per l’inizio di marzo abbiamo
già realizzato il pacchetto di eventi denominato “Cultura360” prendendo spunto dalla nostra rivista
“Montagna360”. Sono 4 eventi, legati alla montagna e all’ambiente naturale, che hanno ottenuto il
patrocinio del comune.
E’ in fase di realizzazione, in collaborazione con il comune, per maggio-giugno, una mostra di quadri sulle
Dolomiti, comprendente anche una serata con un personaggio che ci parlerà di queste splendide
montagne, di cui è veramente profondo conoscitore e innamorato.
Abbiamo in ottobre l’importante appuntamento con “Montagne in Fiera” dove dovremo invitare un
adeguato personaggio, quest’anno probabilmente del mondo Alpinistico.
Avremo certamente momenti conviviali, alcuni come da tradizione, altri potranno idearsi durante l’anno,
sempre con l’obiettivo di condividere momenti felici e allegri, con soci e amici.
Ricordiamo che quest’anno sarà il 150^ anniversario della sezione fiorentina del CAI, nata appunto nel
1868. Fra le varie manifestazioni previste c’è un libro sulla storia della sezione e noi abbiamo utilizzato lo
spazio, concesso alle sottosezioni, per ricordare anche la nostra storia, 10 anni compiuti nel 2017.
Ci fa piacere chiudere la relazione inserendo il bel logo, sviluppato da 2 ragazze dell’istituto d’arte di Porta
Romana, per l’occasione dei 150 anni.

Il reggente (Paolo Brandani)
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