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Programma 

Il Monte Castel Guerrino deve questo nome al fatto che probabilmente fu sede di un qualche fortilizio. Poi è 

stato palestra per studi geodetici e topografici, ove sperimentare le prime tecniche di livellazione 

trigonometrica. In effetti, ha una peculiarità: dalla sua vetta si vedono i due mari, il Tirreno e l’Adriatico. 

Noi  riusciremo a vederli?  

Dal Passo del Giogo prendiamo il sent. 00 diretto verso il passo dell’Osteria Bruciata e la Futa, che 

lasciamo quasi subito per prendere a sinistra il sent. 42. Poco dopo lasciamo anche questo e procediamo a 

destra su una strada forestale che seguiamo fino al Passo della Vecchia, dove incontriamo il sent. 00 che 

avevamo prima lasciato. Questo tratto del percorso non presenta difficoltà o dislivelli particolari. 

Col sent. 00 torniamo verso il Passo del Giogo superando il Monte Castel Guerrino, Poggio Roncolombello 

e Il Poggione. Questo secondo tratto presenta alcune salite di un certo rilievo con relative discese dalla parte 

opposta. 
  

Difficoltà:  E con tratti EE     Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluse le soste. Dislivello: m 510    Pranzo: al 
sacco    
Viaggio: in auto con costi condivisi e mascherina FFP2 
Ora e luogo di ritrovo: ore 7,30  in Piazza della Libertà, posteggio tra viale Matteotti e viale Don Minzoni 
(accesso da viale Matteotti), di fronte alle Poste 
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), bastoncini e abbigliamento adatto 
all’ambiente montano. 
Quota di adesione: soci CAI € 4,00; Non Soci CAI € 11,50 
La quota comprende: l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori; la copertura assicurativa per i 
non soci.  
Iscrizioni: entro venerdì 7 ottobre 

  

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 dovrà 
indicare la Sezione di appartenenza e, se non socio, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, 
per essere confermati, devono saldare entro il giovedì la quota di partecipazione.   

Accompagnatori: Pasquale Parcesepe, cell. 366-329.19.95; Romano Giappichelli, cell. 347-0111.377 
 Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, in 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 

Escursione in gran parte nel 

bosco che inizia a mostrare i 

caldi colori dell’autunno con 

punti panoramici notevoli sul 

Mugello, Monte Morello, la 

Calvana, il Montalbano, il 

Monte Cimone, oltre al 

Pratomagno . 
 


