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RELAZIONE ATTIVITA’ 
GRUPPO SCI CAI “SERGIO SERAFINI” ANNO 2021 

 
Durante l’inverno 2020-2021 non essendoci la possibilità di frequentare i comprensori sciistici a causa dello 
stato di emergenza, l’attività del Gruppo Sci Cai non si è potuta svolgere. 
 
Si sono svolte però le passeggiate in primavera e in autunno 
 
 
20 Giugno 2021  “Passeggiata a Vallombrosa” 
In occasione dei 110 anni di costituzione del Gruppo Sci Cai, è stata organizzata una passeggiata visitando i 
luoghi dove andavano a sciare i nostri amici che oltre un secolo fa dettero vita al Gruppo Skiatori della 
Sezione. Tappe della giornata: il punto di ritrovo e partenza con le auto è stato alla Stazione di Sant’Ellero, 
luogo in cui provenendo da Firenze era possibile prendere il trenino a cremagliera che portava al Saltino. 
Successivamente ci siamo recati al pratone di Vallombrosa e visto traccia delle piste da sci di Secchieta; 
lasciato l’auto alla Croce di Cardeto abbiamo effettuato l’escursione fino alla Capanna delle Guardie, 
attraverso strada forestale. Partecipanti 11. 
 
17 Ottobre 2021 “Passeggiata al Lago Scaffaiolo” 
Tradizionale appuntamento del Gruppo “sulle piste da sci senza neve”; nei luoghi in cui abbiamo sciato 
durante la stagione invernale (dell’anno precedente…) in attesa della prossima neve! 
Il percorso si sviluppa lungo la strada forestale (sentiero CAI n. 329 Cavone - Le Malghe – Lago Scaffaiolo) 
con partenza dalla Baita del Sole, dove vengono lasciate le auto. Si attraversa il ponte sul Dardagna e 
proseguendo su sentiero, si raggiunge la zona delle Malghe. Successivamente si incontra l’arrivo della 
seggiovia Polla e quindi il Rifugio Duca degli Abruzzi e il Lago Scaffaiolo.  
Partecipanti: 10 
 
La programmazione dell’attività per l’inverno 2021-2022 è iniziata con la presentazione del programma 
invernale che si è svolta Venerdì 19 Novembre ore 18,30 in presenza, in sede Cai, con il rispetto delle 
restrizioni dovute alla situazione sanitaria. 
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