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Domenica 2 Giugno 2019Domenica 2 Giugno 2019
GEA - Traversata dei crinali del Mugello (2GEA - Traversata dei crinali del Mugello (2aa tappa) tappa)

Passo della Futa – Passo del GiogoPasso della Futa – Passo del Giogo
Attraversare il Mugello in 3 tappe da ovest ad est, lungo i crinali delle montagne che lo dividono dell’Alto
Mugello, attraverso i 4 valichi di collegamento fra la Toscana e l’Emilia Romagna (Passo della Futa, Passo del Giogo,
Colla di Casaglia e Passo del Muraglione), lungo le  tappe GEA della provincia di Firenze. Questa l’idea alla base
della nostra proposta di escursione.
Dopo aver percorso l’anno scorso il  tratto dalla Colla di  Casaglia al  Passo del Giogo, quest’anno percorreremo  la
seconda tappa, dal Passo della Futa al Passo del Giogo.

Punto di partenza il  Passo della Futa (m. 903), da dove ci immetteremo sul sentiero di crinale 00, procedendo in
salita verso la prima vetta di rilievo, quella del Monte Gazzaro (m. 1107). Da qui affronteremo in discesa il tratto più
difficoltoso di tutta l’escursione (a causa della sua ripidità ed il terreno friabile), comunque messo in sicurezza da un
cavo d’acciaio predisposto come corrimano. Al termine della discesa arriveremo al passo dell’Osteria Bruciata (m.
986), antico valico di epoca romana oggi totalmente abbandonato, risalente al 187 d.c., appartenente alla  flaminia
Minor, attorno al quale ruotano racconti e leggende che oramai si perdono nei ricordi.

Successivamente, attraverso salite e discese, alternate a più riposanti tratti pianeggianti, affronteremo in sequenza le
altre vette che ci separano dal Passo del Giogo, ovvero Il Poggiolone (m. 1016), Monte Faggio all’Ombrellino (m.
1049), Monte Castel Guerrino (m. 1117), Poggio Roncobello (m. 986), Il Piaggione (m. 1018). Lungo tale itinerario
potremo godere di ampie vedute panoramiche sul Mugello ed i territori confinanti: Firenzuola e l’alto Mugello,
il lago di Bilancino, la Calvana, Monte Morello e ancora Monte Senario, Monte Giovi e la Colla della Maestà.

Dal Piaggione discenderemo infine al  passo del Giogo (m. 883), dove la visuale si apre sui prati degradanti verso
Firenzuola. Qui ci aspetterà il pullman che ci riporterà indietro.

Difficoltà: E Dislivello totale: salita circa 580 m – discesa circa 600 m

Tempo di percorrenza: 5,5 ore   escluse le soste  Pranzo: a sacco, durante il percorso

Abbigliamento: scarpe alte con suola scolpita tipo Vibram; abbigliamento da media montagna; pantaloni lunghi; bastoncini

Quota di adesione: Soci CAI   4,00   € - Non soci CAI   13,00   €, da pagare entro giovedì 30 Maggio – I ragazzi fino a 14 anni gratis. La
quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci e l’organizzazione.

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00 € (minori di 14 anni 8,50 €). Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà
effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.  Chi cancella
la prenotazione dopo giovedì 30 Maggio, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso della spesa del viaggio (se previsto); i
non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 9,00 €.

Ritrovo: ore 7.15 palazzina direzionale, piazza Togliatti (Scandicci) Ore 7.30   uscita A1 Firenze Nord (presso bar Stazione di Servizio).

Informazioni ed iscrizioni: e  ntro giovedì 30 Maggio  ; presso la S.Sezione CAI di Scandicci,  via Pisana 36/b (int.) Scandicci  ,  
nel  seguente  orario:  Mercoledì  (18.00–19.30)  -  Giovedì  (21.15–22.45);  tramite  email: scandicci@caifirenze.it;  sul  il  sito:
www.caiscandicci.it; oppure tel.  320-9098602.  Chi si iscrive per email dovrà comunicare:  nome e cognome – numero di telefono – se
socio CAI, altrimenti data di nascita per l'assicurazione (anche dei minorenni) – il luogo del ritrovo (p.zza Togliatti o Fi Nord).

Presentazione gita:  giovedì 30 Maggio   dalle ore 21.30   ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza di tutti.

Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340-1510790), Pierpaolo RUBINI (tel. 335-1052352)
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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