CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE
Sottosezione
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

PRATOMAGNO: ANELLO DI SANTA TRINITA IN ALPE
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
Nel versante casentinese di Monte Lori, a quota 952 mt e
all’inizio della valle da cui scende il torrente Capraia, in un luogo
molto isolato, alpestre e defilato dalle attuali vie di
comunicazione si trovano i ruderi della Badia di Santa Trinita in
Alpe, tanto imponenti da fare chiamare quei resti la “San
Galgano del Pratomagno”.
Gli Annales Camaldulenses ci dicono che questa Badia sarebbe
stata costruita negli anni ’60 del secolo X° da due religiosi
tedeschi Pietro e Eriprando, quasi certamente al seguito di
Ottone I che andava a Roma a farsi incoronare imperatore del
Sacro Romano Impero. Nei sec XIII-XIV il monastero raggiunse il
suo massimo splendore,ma verso la fine del Medio Evo cominciò
la decadenza dovuta all’essere fuori dalla direttrici del traffico.

Programma:
Partiamo dal Varco dell’ Anciolina salendo sullo 00 in un bosco di abeti e arriviamo al Pian dei Lavacchi dove si gode
un bellissimo panorama sul Valdarno. Continuiamo a salire sullo 00 in una faggeta dove si apre anche il panorama sui
monti del Casentino. Una breve deviazione ci porterà alla “spada nella roccia” per poi tornare sullo 00 e imboccare
poco dopo sulla destra il sentiero 38 che prosegue in mezzo al bosco ma sempre con aperture panoramiche (se la
giornata é adatta la vista spazia su tutta la piana di Arezzo e della Valdichiana e in lontananza sulla catena dell'
Appennino Umbro-Marchigiano fino ai monti Sibillini), fino al Passo della Forca dove imbocchiamo il sentiero 40 e
successivamente il sentiero 44 fino a Santa Trinita in Alpe. Gli imponenti ruderi della Badia meritano una sosta che
faremo anche perché nel frattempo sarà giunta l’ora di pranzo. Dopo scendiamo verso un ponticello che attraversa un
piccolo fiume fino a incrociare il sentiero 32 che costeggiando per un primo tratto il fiume risale al Campeggio Fonte
dello Squarto e da li al Varco dell'Anciolina dove ci aspetta il pullman.
Al ritorno faremo una sosta a Anciolina, bellissimo borgo in pietra perfettamente restaurato, dove ci fermeremo a
fare merenda nella bottega del paese che ha ottimi salumi e formaggi.
Ritrovo: ore 7:20 presso il parcheggio del circolo Caricentro via Generale Dalla Chiesa – Partenza: ore 7:30
Viaggio: con Pullman (28 posti) se si raggiungono almeno 25 iscritti. In caso diverso, il viaggio sarà con auto proprie, con posti
condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti come da regolamento CAI Firenze. Chi
cancella la prenotazione, dopo lunedì 19 settembre, dovrà comunque pagare le spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed
i non soci anche € 7,50 per le spese dell’assicurazione. Costo del viaggio in pullman: € 23,00
Difficoltà/dislivelli/lunghezza: E – ↗ ↘ mt.500 ca. - Km. 11 ca.
Tempo di percorrenza: h 4:30/5:00 circa (escluso soste)
Pranzo: a sacco
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 5 - non soci CAI + € 7,50 per spese di assicurazione da pagare alla partenza
Organizzatori: Gianna Masini (338 5395993) – Stefano Fivizzoli (328 3623064).
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza
dei partecipanti o per altri motivi. Informazioni: telefono dei direttori di escursione.
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla
medesima ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione.
Iscrizioni: entro Domenica 18 Settembre 2022 per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando ai direttori di
escursione.COVID-19 – MASCHERINA E GREEN PASS BASE secondo le norme governative in essere all’epoca ed il rispetto di
tutte le misure di sicurezza come indicato nel PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link:
https://mega.nz/folder/RbkzDCRZ#HZ_82Vrc7PUK_Lqa9opYFQ

