
C.A.I - Sez. di Firenze 
Gruppo Escursionistico “Emilio  Orsini” 

Via del Mezzetta 2/M 

Orario: da Lunedì a Venerdì 16 - 19 (Venerdì anche 9 - 13) 

Tel. 055-61.20.467     Fax 055-61.23.126 

 

06-MARZO 2022 
 

ANELLO RISERVA BIOGENETICA VALLOMBROSA 

CIASPOLATA (IN PRESENZA DI NEVE) O PASSEGGIATA (IN ASSENZA DI NEVE) 
 

ACCOMPAGNATORI: Stefano Pedrazzani (335.7798720)  Marco Isidori (392.8588452) 

 

DISLIVELLO/LUNGHEZZA: 820 m circa in salita e discesa per circa 18 km 

DIFFICOLTÀ:  EAI / E   

ABBIGLIAMENTO: Adatto alla stagione invernale, scarponi  in goretex,  guscio  antivento. Ciaspole con racchette 

da trekking e ghette solo in caso di neve. Noleggio ciaspole costo € 5,00 - consegna in sede venerdì 4 marzo ore 18  . 

VIAGGIO : causa COVID viaggio in auto in autonomia  LUOGO DI RITROVO :  Tuscany Hall Via Aldo Moro 3 

Firenze ore 7,00 

TEMPO DI PERCORRENZA: 7 ore circa (soste incluse) 

QUOTA: 4 € soci CAI,  16 € non soci CAI    

LA QUOTA COMPRENDE: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli 

accompagnatori.    

Obbligatorio Green pass rafforzato da mostrare agli accompagnatori 
ISCRIZIONI: entro venerdì 4 Marzo. Per informazioni contattare gli accompagnatori. Le iscrizioni saranno da inviare  

a: segreteria@caifirenze.it  evitando di recarsi in segreteria se non necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta 

dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

CHI SI ISCRIVE PER E-MAIL dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. 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. 

 

DESCRIZIONE 

 

Situata sul versante occidentale della catena montuosa del Pratomagno, la Foresta di Vallombrosa si estende per una 

superficie di 1.279 ettari ad altitudini comprese tra i 450 e i 1.450 m. s.l.m. Estesa per intero sulla sinistra del torrente 

denominato "Borro di Lagacciolo", la riserva interessa un territorio dalla morfologia piuttosto accidentata, caratterizzata 

da notevoli pendenze. 

La foresta copre ininterrottamente il territorio, svolgendovi un'insostituibile funzione idrogeologica. Per questo, 

numerose sono le sorgenti di acque freschissime, anche se per la maggior parte captate per scopi potabili.  

Oltre ad una numerosa e variegata fauna, la riserva ospita uno tra i più noti arboreti sperimentali d'Europa, nel 

quale convivono, in mirabile equilibrio, più di 3.000 esemplari   provenienti da diverse parti del mondo. 

Nel complesso, la Foresta di Vallombrosa rappresenta, per la varietà floristica, un ecosistema di grande valore 

biologico, ambientale, estetico e didattico-scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

       
verso Macinaia              sentieri 9, 13A e 13B    ponte di Michelino 

mailto:segreteria@caifirenze.it

