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

DOMENICA 20 GENNAIO 2019
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
ANELLO DI CAPANNA SICUTERI
Una divertente escursione nel complesso del Parco Giogo Casaglia, con
panorama sul crinale che domina la vallata tra Marradi e Palazzolo sul Senio,
Si parte da Prato all’Albero dove si imbocca la strada forestale, in circa 50 minuti si raggiunge la Capanna Sicuteri, bivacco di nuova
costruzione, immersa in un magico bosco di faggi. Dalla Capanna si continua su strada incrociando il sentiero 505 proveniente dalla Colla di
Casaglia, si prosegue a sx. Il sentiero inizia a restringersi ed in breve porta al bivio successivo con il 531 proveniente da Crespino sul
Limone. Tenersi ancora a sx fino al crinale, che offre splendidi panorami, per giungere ad un altro bivio, il 505, che prosegue sulla dx verso
Lozzole. Anche qui bisogna seguire le indicazioni per il Passo dei Ronchi di Berna, segnavia 601. Percorsi un centinaio di metri ad uno
spiazzo lasciare il 601 e seguire le indicazioni a sx per Ca di Vagnelli,un Casolare magnifico di recente ristrutturazione, dove la strada scende
rapidamente verso il torrente Rovigo. Al ponte, guadare il torrente, prendere la mulattiera a sx che risale di fianco del Monte, per raggiungere
la Capanna i Piani,immersa nel bosco di abeti e faggi, per tornare a ritrovare la strada che riporta a Prato all’Albero dove abbiamo lasciato i
mezzi.
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari ed è indicato anche a coloro che vogliono avvicinarsi all’Escursionismo invernale con
le ciaspole per la prima volta. Come tutte le escursioni invernali, si possono trovare situazioni oggettive quali vento, pioggia, temperature
basse, neve, che possono rendere l’Escursione più impegnativa. Pertanto è importante un minimo di allenamento ed un adeguato
abbigliamento adatto alle escursioni in ambiente di montagna invernale.

Programma dell’Escursione: Difficoltà: AEI Tempo di percorrenza circa 4.30 / 5 ore escluse soste.
Dislivello: 350m (circa) in salita e in discesa Pranzo: a sacco,si consiglia thermos con bevande calde.
Viaggio: auto proprie con posti condivisi, il costo del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti, esclusi accompagnatori
e autisti
Partenza: ore 7.30 da piazza Libertà lato Fondiaria.
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram ), abbigliamento invernale adatto all’ambiente montano, ghette, giacca a vento,
guanti, occhiali da sole.
Attrezzatura: racchette da neve, disponibili anche presso la Sezione con un contributo di €5 soci € 7 non soci. Procurarsi i bastoncini da
trekking per chi non li possiede.
Quota di adesione: soci CAI € 4 non soci € 13
La quota comprende: la copertura assicurativa per non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori
Informazioni ed iscrizioni: presso la sezione CAI di Firenze,Via del Mezzetta 2/m dal lunedì al Venerdì (ore 16/19) Venerdi anche (9/13)
Oppure: per e mail segreteria@caifirenze.it, per tel. 055-6120467. Per problemi assicurativi i non soci CAI devono iscriversi entro il giovedì
precedente l’escursione e se cancellano la prenotazione dovranno comunque pagare 9,00 € per l’assicurazione. Chi si iscrive per e mail dovrà
comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti per l’assicurazione la data di nascita, un riferimento telefonico, se necessitano le
ciaspole.
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro venerdì 18 Gennaio. Sempre Venerdi ore 21.00 ci troviamo in sede per discutere il programma
e tutti i dettagli organizzativi, e la consegna delle ciaspole per chi le ha chieste a noleggio.

Accompagnatori AEI Lazzerini Piero Cell.349.6611091 Pagliai Paola Cell.333.4137037
Gli accompagnatori responsabili si riservano di modificare o annullare l’Escursione a loro totale discrezione dopo la verifica delle condizioni
ambientali, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Regolamento gite della sezione fiorentina consultare all’indirizzo www.caifirenze.it
Regolamento per il noleggio del materiale tecnico consultare www.caifirenze.it

NB: in mancanza di neve la gita viene fatta ugualmente

