C.A.I - Sez. Di Firenze
Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M
Orario:Mart-Ven 16,00-19,00 (Giov. anche 9-13)
Tel. 055-61.20.467

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

ANELLO DEL “COTOZZO”
Parco nazionale foreste Casentinesi
Accompagnatori: Gabriele TADDEI (3387473940)- Marco ISIDORI Cell: 3498776642
Dislivello: Salita/Discesa: mt 580
Difficoltà:
E
Mezzo di trasporto: Mezzi propri con posti condivisi, con costi e rimborsi in accordo al regolamento CAI.
In particolare il costo totale del viaggio (considerato pari a 0,25 € a km per ogni auto a carico di tutti i
partecipanti con esclusione degli accompagnatori) sarà suddiviso in parti uguali fra gli autisti.

Luogo e ora di ritrovo: Piazza della Libertà (lato Fondiaria ) ore 8,00
Abbigliamento: Adeguato ad una escursione in montagna ed alla stagione – Obbligatorio scarpe alte da
trekking con suola scolpita
Descrizione
fotografie (almeno
2)
Tempo diepercorrenza
: 5,30

Km:15,300

Prezzo: Soci € 4 - Non Soci € 13,00 (per spese di Segreteria e Assicurazione Infortuni)
Pranzo: A sacco
Informazioni ed iscrizioni: presso la sezione CAI di Firenze Via del Mezzetta 2/m dal Martedì al Venerdì
(ore 16/19) Giovedì anche 9/13 oppure per tel- 055-6120467 Chi si iscrive per mail: segreteria@caifirenze.it
dovrà comunicare:Nome e Cognome, se è socio CAI, altrimenti anche la data di nascita per l’assicurazione,
numero di telefono cellulare e se è disponibile a mettere l’auto per il viaggio in condivisione

Il sentiero dei Tedeschi ha inizio dalla casa forestale di Montanino è in gran parte pianeggiante,

Il parco nazionale delle Foreste Casentinesi istituito nel 1993 si
trova nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo si estende su di
un’area di 36.000 ettari che si sviluppano a cavallo della dorsale
appenninica nel territorio della Toscana e dell’Emilia Romagna, più
precisamente nelle province di Arezzo, Firenze e Forlì.L’80% di
questo territorio è di tipo boschivo ed ha la sua cima più alta nel
monte Falco 1658 mt. Mentre la quota più bassa è rappresentata
dalla valle del Bidente di Ridracoli che ha un’altitudine di 430 mt. E
’custode di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande
interesse che comprende il lupo e l’aquila reale tra i grandi
predatori e diverse specie di ungulati. Le foreste ed i numerosi
ambienti naturali fanno da cornice ai segni di millenaria presenza dell’uomo; borghi, mulattiere e soprattutto due
santuari di assoluto fascino come Camaldoli e La Verna.
PERCORSO: Dalla farmacia di Camaldoli si prende un sentiero che sale
al castagno di Miraglia, albero monumentale di 20 metri di altezza ed
una circonferenza alla base di 4 metri e mezzo con un’età databile di
oltre 300 anni si raggiunge il rifugio Secchieta e poi percorrendo un
tratto del “sentiero dei Tedeschi” si arriva alla Croce a Gaggi e quindi
si scende passando per Prato al Fiume all’Eremo di Camaldoli.
Dall’Eremo prendiamo un sentiero che raggiunge prima la fonte della
Duchessa e poi il rifugio della forestale Cotozzo per poi scendere alla
farmacia di Camaldoli.

