Gruppo Trekking Namastè di Montemignaio Sezione C.A.I. di Firenze
Escursione
“da Castagno d’Andrea alla cascata del Piscino”
domenica 8 maggio
ritrovo e punto di partenza: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.15
Castagno d’Andrea parcheggio del Cimitero ore 9.45
Percorso ad anello: Castagno d’Andrea ( parcheggio ) ( alt. m.745 ) – sent. 9 – poggio Il Bozzolo ( alt. m.874 ) – sent. 9- innesto sentiero
11 “Enrico Boni” – sent. “Boni” – Cascata del Piscino ( alt. m.1.095 ) – sent.”Boni” – innesto sentiero 14C – sent.14C-innesto sentiero 14
( alt.m.889 ) -sent.14 – case Migliari ( alt.m.863 ) – sent.14 – Castellina ( alt. m. 805 ) –
sent. 14 - Castagno d’Andrea ( parcheggio ) ( alt. m.745 )

lunghezza circa 10 km, durata circa 4,30 ore ( escluse le soste ) dislivello complessivo in salita 450m.
descrizione
Bell’anello escursionistico, non troppo lungo e con una meta di grande impatto naturalistico, la selvaggia cascata del Piscino apprezzabile non tanto per la portata
relativamente modesta ma quanto per l’altezza e per la selvaggia integrità dell’ambiente. Giunti con mezzi propri fino a Castagno ( parcheggio presso il Cimitero ) si
imbocca il sentiero 9 che si snoda, con salita a tratti un po’ ripida, in bel bosco di conifere, pini neri e douglasie, fino ad entrare in faggeta e confluire nel sent.11
dedicato ad Enrico Boni. Sempre sul sent.11 ci si inoltra nel boscoso, solitario e selvaggio versante nord del monte Falterona fino ad arrivare, senza grossi dislivelli,
alla cascata del Piscino in ambiente particolarmente freddo per la quota tormentato da un’antica frana che impone, nell’ultima parte del sentiero, attenzione nel
superare alcuni gradini rocciosi. Dopo la sosta per ammirare la cascata si ridiscende per poche centinaia di metri sul sentiero dell’andata poi si gira a destra sul
sentiero 14C che scende a tratti un po’ ripidamente fino ad innestarsi sul sent.14 che in breve diventa un comodo stradello entrando dopo poco in una splendida,
tranquilla, verde piana punteggiata da antichi casolari e spettacolari castagni che si contrappone al tormentato paesaggio del Piscino. Si continua sullo stradello
superando le case Migliari, Grigiola ed infine Castellina fino a tornare a Castagno dove avevamo parcheggiato l’auto.

difficoltà E
criticità: salita abbastanza accentuata ma breve nel tratto iniziale, discesa sul sentiero 14C breve ma piuttosto ripida. In particolare occorre molta attenzione nel
superare alcune roccette abbastanza scivolose nelle vicinanze della cascata.
Equipaggiamento: abbigliamento e scarpe adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI gratuito; non soci CAI € 7,5 (per copertura assicurativa).
Informazioni e iscrizioni (da effettuarsi entro il GIOVEDI antecedente alla data dell’escursione) telefonando a Carla Mecocci 3389135904
Per informazioni specifiche, contattare i capi-gita: Enrico Pezza. 3357031996, Carla Mecocci 3389135904.
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.
All’atto della iscrizione il partecipante dichiara implicitamente di avere letto e di accettare integralmente il REGOLAMENTO GITE SOCIALI Ver. 05032019 della sezione CAI di Firenze
consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it, di avere preso visione delle informazioni contenute nella presente locandina e quindi di aver valutato la propria preparazione fisica idonea e di
essere dotato dell’attrezzatura adeguata per affrontare l’itinerario proposto.
PREVENZIONE PER CONTAGIO DA COVID 19
DURANTE L’ESCURSIONE SARANNO DA RISPETTARE LE NORME DI COMPORTAMENTO CHE SARANNO INDICATE DAL CAPO GITA.
Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 partecipanti + 2 capigita.

