
Si  tratta  di  un  percorso  ad  anello  che  si  sviluppa  nel
Pratomagno meridionale fra Monte Lori e Cima Bottigliana.
La  prima  parte  del  tracciato,  sul  versante  casentinese,
attraversa un’estesa faggeta, solo occasionalmente interrotta
da qualche abete. Lungo il percorso si trovano due casine in
pietra,  presumibilmente  un  tempo  abitate  da  carbonai,  ora
adibite  a  bivacco.  Con una  deviazione  di  circa  2  km sarà
possibile raggiungere le rovine dell’antica chiesa di Badia di
S. Trinita in Alpe: una chiesa medievale di cui è ancora ben
visibile l’abside e che faceva parte di un monastero risalente
all’anno  mille,  progressivamente  abbandonato  dal  1400  in
poi. La seconda parte del percorso si sviluppa lungo il noto e
molto panoramico crinale del Pratomagno. 
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Pratomagno: Cima Bottigliana e Monte Lori

Programma:
Partenza dall’incrocio fra il sentiero 00 e i sentieri 46 e 32 (1138 m), in prossimità del Campeggio “Fonte dello
Squarto” nelle vicinanze di Monte Lori.  Da lì si imbocca il sentiero 32 e,superato il campeggio,si scende verso il
“Fosso della Specchiana”. Superato il “Fosso della Specchiana”, a quota 1027, si abbandona il sentiero segnato
per prendere una stradella forestale che costeggia il versante casentinese di Monte Lori. In località “La Pescina”si
prende la stradella che risale verso il crinale e che,in corrispondenza del crinale stesso,diventa sentiero 38. Si
segue il sentiero 38 per circa 1 km e poi si devia brevemente per ritrovare il sentiero 36 inprossimità della “Casetta
del  Teoni”.  Si  sale  il  sentiero  36  fino  a  ritornare  sul  crinale  in  prossimità  della  Cima  Bottigliana  (1454  m).
Quindi,seguendo lo 00,si ritorna verso Monte Lori, Pian dei Lavacchi e il punto di partenza, chiudendo l’anello.
All’inizio del percorso, proseguendo sul sentiero 32 per circa 1 km è possibile raggiungere le rovine di Badia di S.
Trinita in Alpe (947 m), per poi tornare indietro e riprendere il tracciato originale. 

Difficoltà: E 

Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse soste Dislivello: circa 600 m in salita ed in discesa 

Lunghezza escursione:  15 km circa Pranzo: al sacco                

Viaggio: auto proprie con obbligo di  mascheriana FFP2 e Green Pass Rafforzato. Costo del viaggio
suddiviso fra i partecipanti.  

Ritrovo: ore 7,30 davanti al Tuscany Hall, Viale Aldo Moro.

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 
all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5 
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli
accompagnatori.
Iscrizioni: entro venerdì 29 Aprile. 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, disponibilità 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. 

Accompagnatori :  David Alba 3283116470    Italo Benini 3351052294
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
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