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Relazione attività Gruppo Namastè—anno 2022 

 

 

PREMESSA 

Il 2022 è stato l’anno della rinascita dopo il Covid finalmente le restrizioni si sono allentate 

ed il nostro programma di escursioni è stato quasi completamente rispettato.  

CAI Namastè è un piccolo gruppo che ha la particolarità di essere nato e di operare in un 

paese montano del Casentino: Montemignaio. 

Il gruppo ha quindi sempre avuto lo scopo e il fine, oltre alle attività istituzionali, di 

costituire un punto di aggregazione socio-culturale per la comunità di Montemignaio,fare 

conoscere gli aspetti del paese valorizzandone tradizioni e territorio. 

 

CONSISTENZA DEL GRUPPO 

Il gruppo ha una consistenza di 27 iscritti ,in crescita rispetto al 2021. 

Analizzando gli iscritti, nuovamente evidenziamo con qualche preoccupazione l’età media 

piuttosto elevata: sarebbe importante ed opportuno cercare di coinvolgere i giovani, 

facendo loro scoprire le risorse del territorio e l’importanza del fare comunità. 

 

ATTIVITA’ DIVULGATIVA E CULTURALE 

I soci sono molto presenti sia a livello personale che di gruppo alla vita associativa e 

culturale del territorio, cercando di esserne anche un punto di riferimento. 

Quest’anno il gruppo ha organizzato, grazie alla collaborazione con la sezione di Firenze, 

una piccola rassegna cinematografica. 

Sono stati proiettati nel suggestivo ambiente della Pieve di Montemignaio due celebri film 

di Montagna: 

- La morte sospesa (Touching the Void) un film documentario britannico del 2003 del 

regista Kevin Macdonald. 

- Au-delà des cimes. La storia di Catherine Destivelle uno dei più grandi personaggi 

dell'alpinismo e tra gli scalatori più conosciuti ai giorni nostri 

Inoltre il gruppo, insieme ad altre realtà associative del paese, ha contribuito alla 

realizzazione del “museo della bicicletta” presso il rifugio Monte Secchieta. Il museo è 

molto importante per Montemignaio dove esiste una grande tradizione ciclistica.  
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Il museo è aperto tutti i giorni in cui è aperto il rifugio e la visita è davvero consigliata. 

Gli eventi hanno avuto molto successo sia per il numero dei partecipanti sia per la 

soddisfazione degli stessi. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

In questo ambito vogliamo soprattutto segnalare l’attenzione del gruppo nella riscoperta, 

nella sistemazione e nella riproposta di antichi sentieri che costituivano l’asse viaria del 

territorio. 

I sentieri sono stati individuati, resi accessibili, segnati ed è stata prodotta una cartografia. 

Oggi grazie all’attività del gruppo è quindi, ad esempio,  possibile raggiungere il castello di 

Montemignaio risalendo dalla Pieve tramite l’antico sentiero della Girandola, ripercorrendo 

la mulattiera che passava attraverso i terrazzamenti in pietra costruiti per rendere 

coltivabile la terra, e che fino ad oggi erano stati abbandonati. 

Ricordiamo anche il sentiero Namastè,che mette in comunicazione il paese col crinale del 

Pratomagno, i numerosi sentieri che mettono in comunicazione le varie frazioni che 

compongono Montemignaio e la splendida mulattiera, della quale in alcuni tratti è stato 

riportato alla luce l’antico selciato, che collega il paese al fondovalle, attraversando ponti di 

epoca romanica. 

Detta mulattiera, facente oggi parte del cammino ghibellino ,è stata probabilmente 

utilizzata dall’esercito fiorentino in marcia verso Campaldino,per la battaglia fra aretini e 

fiorentini o meglio fra ghibellini e guelfi. 

 

 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SENTIERI 

 

La nostra attività di manutenzione sentieri, alla quale i soci hanno dedicato numerose 

giornate ha interessato la rete locale sopra descritta e anche tre sentieri di competenza del 

CAI di Arezzo (26,27,28), ma molto importanti per il collegamento di Montemignaio ai 

sentieri di crinale.  Complessivamente si tratta di una rete di circa 60 km manutenzionati: è 

stata molto migliorata la segnaletica, sono stati ripristinati alcuni ponticelli,e ripuliti i 

sentieri. 

 



Pagina n. 3 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 

 

Nel 2022 siamo finalmente riusciti a realizzare quasi tutte le escursioni in calendario, due 

gite sono state organizzate in collaborazione rispettivamente con il gruppo GEF di Fiesole 

e con il la sottosezione CAI di Pontassieve,  in particolare: 

 

• Domenica 27 Marzo - alla ricerca di Dante attraverso la pieve ed il castello di 

Romena - anello fra Borgo alla Collina e Pratovecchio lunghezza circa 16 km, 

dislivello complessivo in salita m.300, difficoltà E,  durata circa 4,5 ore escluse le 

soste.  

• Domenica 10 Aprile - Poggio Scalari e Pian dell’Albero: anello nei monti del Chianti: 

lunghezza circa 11,5 km, dislivello complessivo in salita m.417, difficoltà E,  durata 

circa 4,3 ore escluse le soste.  

• Domenica 8 Maggio- Da Castagno D’Andrea alla cascata del Pescino - anello nel 

parco delle foreste Casentinesi lunghezza circa 9 km, dislivello complessivo in 

salita m.450, difficoltà EE,  durata circa 4,5 ore escluse le soste.  

• Domenica 5 Giugno - Salita sul Sasso di Simone e sul Simoncello- rocce ed 

altipiani al confine fra la Toscana e la Marche. 

• 22,23,24,25,26 Giugno- gita di più giorni, sulle dolomiti Friulane con base a 

Sappada. Percorsi vari difficoltà E 

• Domenica 17 Luglio sul tetto del Parco, monte Falterona e monte Falco - anello nel 

parco delle foreste Casentinesi lunghezza circa 10 km, dislivello complessivo in 

salita m.450, difficoltà E,  durata circa 4, ore escluse le soste.  

• Domenica 31 Luglio – anello sui crinali e nei boschi intorno a Montemignaio insieme 

al gruppo escursionistico sottosezione CAI di Pontassieve lunghezza circa 12 km, 

dislivello complessivo in salita m.500, difficoltà E,  durata circa 5 ore escluse le 

soste. 

• Domenica 4 Settembre - alla ricerca degli alberi più alti d’Europa  – anello in 

Pratomagno da Vallombrosa a Metato, lunghezza circa 12 km, dislivello 

complessivo in salita m.400, difficoltà E,  durata circa 5,5 ore escluse le soste.  
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• Domenica 23 – Ottobre - visita guidata all’alboreto di Vallombrosa, programma da 

definire 

• Domenica 13 Novembre - da Montemignaio alla Croce Vecchia – anello sul sentiero 

Namastè  e sul panoramico crinale del poggio Pescina insieme al gruppo 

escursionistico GEF di Fiesole lunghezza circa 11,5 km, dislivello complessivo in 

salita m.500, difficoltà E,  durata circa 4,5 ore escluse le soste. 

 

Causa  condizioni meteorologiche avverse sono state annullate le escursioni sul sentiero 

dei partigiani, sul monte Tiravento e sul monte Fumaiolo che contiamo di recuperare il 

prossimo anno. 

Come nelle altre attività del gruppo la scelta dei luoghi è stata in particolare mirata alla 

valorizzazione e alla scoperta del territorio Casentinese,del Pratomagno e del parco 

nazionale 

I sentieri sono sempre stati scelti per permettere una facile fruizione anche ai meno 

giovani con lunghezze mai superiori ai 15km e con dislivelli in salita mai superiori ai 600-

700m.    

La partecipazione non numerosissima ma costante è sempre stata intorno ai 15-20 

camminatori.  

Da segnalare una sempre maggior partecipazione di camminatori che hanno scoperto la 

nostra attività tramite il sito della sezione.   

 

 

 

Rendiconto economico  

Di seguito riportiamo il rendiconto economico sintetico dell’attività del gruppo, come si può 

leggere l’esercizio 2022 si chiude con un risultato positivo di circa 1.500,00 euro che 

saranno utilizzati nelle attività del gruppo. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la fine dell’esercizio  

  

Purtroppo a Febbraio 2023 è accaduto il terribile terremoto in Turchia e Libia come 

direttivo abbiamo deciso di fare, a nome del Gruppo, una donazione di 100,00 euro a 

UNHCR ( Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ) che è una delle poche 

organizzazioni che agisce direttamente in Siria dove l’azione dei soccorritori è ben più 

difficile che in Turchia. 

Segnaliamo inoltre che in collaborazione con il Comune di Montemignaio è in avanzata 

fase realizzazione la nuova cartografia dei sentieri del nostro territorio. 

 

 

Montemignaio il 26.02.2023 

 

 

 


