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Con un po’ di ritardo dal momento che questa 

escursione era prevista per l’11 dicembre ed è stata 

annullata per maltempo, ci faremo gli auguri di buon 

anno con una bella escursione alle 3 Cime nei pressi 

del Passo della Futa per poi festeggiare con una  

“tortellata” presso il ristorante del Camping Il Sergente 

a Monte di Fò. 

Il pranzo sarà costituito da abbondanti tortelli al sugo, 

dolce, acqua, vino, spumante e caffè.   

La giornata è aperta a soci e non soci CAI, nel numero 

massimo di 35 persone. 
 

Domenica 8 gennaio 2023 FESTA DEL GEEO  

Passo della Futa : anello delle 3 Cime   

 
       
 
Programma: 

Lasceremo le auto poco dopo il Passo della Futa e prenderemo il sentiero 737 fino alla I Cima di Sasso di 

Castro a 1276 metri. Proseguiamo verso la II Cima di Monte Rosso, 1197 metri, prima del quale 

incontriamo un punto panoramico  nel quale sosteremo per ammirare la valle sottostante. Fra boschi di 

faggi e querce continuiamo verso la III Cima di Monte Beni , metri 1264 , la più panoramica di tutte, 

dalla quale lo sguardo spazia  fino a Pietramala e al Passo della Raticosa . Percorriamo a ritroso il breve 

tratto dell’andata che ci ha portato alla vetta fino a immetterci nel sentiero 735 con il quale 

raggiungeremo Covigliaio dove avremo lasciato qualche auto per evitare l’ultimo tratto su asfalto.  

Attenzione: il sentiero non presenta particolari difficoltà se non in alcuni tratti in discesa dove in 

presenza di terreno bagnato risulta essere scivoloso.  

 
Luogo di ritrovo:  Mercato di Novoli ore  7,15, area di sosta  casello Firenze Nord  ore 7,30 

Difficoltà: E salvo quanto evidenziato sopra. Lunghezza escursione :  km 14 Tempo di percorrenza:  

5/5,5 ore. Dislivello: mt 800 in salita ed in discesa  

Viaggio: in auto con costi condivisi e obbligo di mascherina FFP2   

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano.  

Quota di adesione:  soci CAI € 20, non soci CAI € 27,5 ( 20 + il costo dell’assicurazione)  . La quota 

comprende: il pranzo, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori e l’assicurazione. 

Iscrizioni: entro martedì 3 gennaio. 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 venerdì 2 dicembre la quota di 

partecipazione.  

Accompagnatori :  Paola Pagliai 3334137037 Claudio Bacci 3711757448 

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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