ATTIVITA’ SOTTO SEZIONE CAI DI STIA – CASENTINO, ANNO 2017
Come tutti gli anni abbiamo provveduto a segnare i sentieri per il Parco, sostituendo
molti cartelli, sia vecchi che non più leggibili, che sbagliati nei tempi di percorrenza.
Visto che non tutti i soci hanno deciso di mantenere i loro sentieri per l’anno 2018,
abbiamo deciso di creare dei gruppi con i soci disponibili, che nei mesi di febbraio,
marzo, aprile e maggio 2018 provvederanno alla manutenzione dei sentieri non più
assegnati.
Con la fine dell’anno 2017 abbiamo iniziato il progetto di rinnovo e potenziamento
del nostro sito internet, dedicando anche uno spazio specifico alla parete per
l’arrampicata.
La sottosezione è stata impegnata nell’assistenza per il Campionato mondiale di trail
running che si è svolto a Badia Prataglia, ed ha organizzato, per l’ultimo anno, il Trail
del Falterona, manifestazione che dal 2018 verrà gestita da un’altra associazione alla
quale, se necessario, daremo il nostro appoggio.
Anche per il 2017 abbiamo collaborato con la Sci Alpinistica, memorial dedicato a
due nostri soci, Paolo Brilli e Piero della Bordella, per la quale abbiamo messo a
disposizione il rifugio.
Abbiamo proseguito con la nostra rubrica sul trimestrale Casentino Più, dove ci
siamo soffermati a parlare delle attività della nostra Associazione, dalle escursioni,
della parete per l’arrampicata sportiva, delle attività svolte dalla Stazione Monte
Falterona del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. La rubrica proseguirà anche
per l’anno 2018.
Abbiamo posto le basi per sistemare la parete esterna in località Faeto, progetto che
speriamo possa concludersi nel 2018.
Il 17 novembre abbiamo dovuto chiudere il rifugio Onorio Mellini ai Fangacci di
Camaldoli, in quanto non rispetta più le norme di sicurezza vigenti. Il rifugio della
Calla ha lavorato discretamente. Al rifugio del Lago degli Idoli abbiamo provveduto

a sostituire la stufa e a riparare i buchi presenti nel tetto, così da rendere la struttura
utile a chi può averne bisogno.
Il gruppo Amici della Montagna, associazione interna alla sottosezione, si è
impegnata anche questo anno nella gestione della parete per l’arrampicata del Cai,
aiutando ad incrementare i soci.
Per le uscite effettuate nel 2017 siamo riusciti ad avere quasi sempre un bel gruppo,
fra cui ci sono anche nuovi tesserati.
Il programma escursionistico è iniziato nel mese di gennaio con le consuete uscite
dedicate alla neve, il primo appuntamento è stato con il progetto “Sicuri sulla neve”
svoltosi al passo della Calla, tradizionale incontro con i volontari del Soccorso Alpino
e Speleologico Toscano dedicato al tema della sicurezza in ambito innevato, giornata
conclusa con una bella ciaspolata. Purtroppo la classica ciaspolata da rifugio a rifugio
prevista per la fine del mese è stata annullata per mancanza neve e sostituita con una
ciaspolata nel mese di febbraio con partenza presso l’Eremo di Camaldoli, direzione
Monastero, quindi risalita al rifugio Asqua e ritorno. Nei mesi successivi abbiamo
effettuato un trekking panoramico sulle colline fiorentine, quindi a Monteriggioni. Il
25 aprile siamo andati in Sicilia, destinazione Etna; per questa occasione il Cai di Stia
ha incontrato la sezione di Catania, che ci ha accompagnati per una fantastica
escursione alla scoperta del vulcano più alto d’Europa, dove abbiamo raggiunto quota
2600 mt s.l.m. Per il ponte del 2 giugno siamo andati nel Parco dei Cento Laghi, dove
abbiamo raggiunto la vetta del Monte Marmagna (1852 mt s.l.m.); nel mese di luglio
siamo tornati in Emilia Romagna con una due giorni dedicata alla cima del Monte
Cusna (2121 mt s.l.m.), e alla vetta del Monte Prado (2054 mt s.l.m.).
Durante il mese di agosto la sottosezione ha partecipato ai tradizionali appuntamenti
quali la Festa della Madonna della Neve la prima domenica del mese, l’escursione in
notturna per San Lorenzo e il pranzo di Ferragosto presso il rifugio della Calla. La
gita sociale, svoltasi a fine agosto, è stata fatta in Valmalenco, nel comprensorio del
Bernina (Lombardia). Nel mese di ottobre ci siamo recati sulla costa fra Baratti e
Populonia e a ottobre ci siamo dedicati a un trekking nelle nostre zone, fra Pomino e

Nipozzano, attraverso le tenute Frescobaldi. Nel mese di novembre è stata recuperata
l’escursione al castello di Rocchetta Mattei, quindi intorno alla metà del mese è stata
organizzata la classica ballottata nella zona del Corniolo. L’anno si è concluso con il
ponte dell’8 dicembre, trascorso fra i mercatini di Trento e le rive del lago di Garda.

