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

22 LUGLIO 2018

ALTO MUGELLO:

Monte di Fo’-M. Gazzaro-La Castellana

Siamo nel comprensorio del Mugello,
terra di dolci colline tra le più belle della
toscana. La zona che noi percorreremo
si trova a cavallo dello spartiacque
appenninico, un territorio vario, in gran
parte incontaminato, ricco di storia, di
cultura e di testimonianze artistiche.

Programma:
Da Monte di Fo’ raggiungiamo il primo tratto del basolato romano della Flaminia Militare e quindi
L’Apparita. Qui, traversata la SS della Futa, imbocchiamo il sent. 52 che ci conduce ad incrociare il sent.
00. Andiamo verso destra fino al monte Gazzaro, seguendo i chiari cartelli del CAI. La discesa dal Monte
Gazzaro verso l’Osteria Bruciata presenta qualche difficoltà in caso di terreno bagnato. E’ presente,
comunque, un cavo metallico a cui sorreggersi. Vi è anche la possibilità di aggirare il Monte raggiungendo
ugualmente il Passo dell’Osteria Bruciata. Questa eventualità verrà decisa al momento.
Si RACCOMANDA, in ogni caso, di calzare SCARPE ALTE e munirsi di BASTONCINI.
Dal Passo dell’Osteria Bruciata, per sent. 50, scendiamo all’abitato de La Castellana, da dove
seguiamo il percorso del SOFT (Sorgenti Firenze Trekking) n. 12.
Passiamo tra le varie sorgenti dell’acqua Panna, e per stradelli forestali, tra rilevanti salite e
qualche discesa, ritorniamo a Monte di Fo’.
Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 6 ore e 30’ escluse le soste.
Dislivello: m 950 circa sia in salita che in discesa. Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Crf. Regolamento escursioni sezionale
Ritrovo ore 7,20 P.za Libertà (lato Fondiaria). Partenza ore 7.30
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 13 (€ 6 per Infortuni, € 3 per Soccorso Alpino € 4 per Segreteria)
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro il 20 luglio 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 9,00 € 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 PARCESEPE cell. 366-329.19.95, Claudio BACCI cell. 371-175.74.48
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
Mod. V. 1.2 del 2016-03-04

