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Domenica 10 Febbraio 2019 

Ciaspolata ai Prati di San Geminiano  
Appennino Tosco-Emiliano 

Difficoltà:  EAI 

Dislivello:   Salita 400 m (circa)   Discesa 400 m (circa)       

Tempo di percorrenza:   circa 4.30 ore  escluso soste 

Pranzo: a sacco, consigliato thermos con bevande calde e piccoli spuntini.  

Merenda-Cena  € 20,00  al ristorante adiacente le piste di sci di fondo.                                      

Viaggio: con Pullman se si raggiungeranno almeno 25 iscritti, In caso diverso, il viaggio sarà con auto proprie, con posti con-
divisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 7 
Febbraio, dovrà comunque pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 
€ 9,00 per le spese dell’assicurazione. 
Costo del viaggio in Pullman  € 17,00   

Partenza:  ore 6,15 da Piazza Togliatti a Scandicci -  Fermata ore 6,35 FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1) 

Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola ben scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento invernale adatto all’ambiente montano. 
ghette, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole. Si consiglia di portare un cambio da lasciare in pullman. 
Attrezzatura: racchette da neve, (disponibili anche  presso la Sottosezione con un contributo di € 5 soci, € 7 non soci), ba-
stoncini da trekking.  
Quota di adesione :          Soci CAI:  € 4,00   -   Non soci CAI:   € 13,00    

La quota comprende: la copertura assicurativa, per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori.  
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18 -19,30) -   
Giovedì (ore 21,15 – 22,45); o e-mail (preferibile): scandicci@caifirenze.it o dal sito www.caiscandicci.it, o tel. 3209098602   
Chi si iscrive  per e-mail dovrà comunicare:  Nome e Cognome - se socio CAI, altrimenti per l'assicurazione data di nascita - 
un riferimento telefonico – Il luogo del ritrovo: Scandicci o FI Nord - Se necessita delle ciaspole.  
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 7 Febbraio. Sempre Giovedì 7, alle ore 21:30, ci troveremo in sede per 
discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. 
Importante la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 

Accompagnatori:     ANE  Patrizio Mazzoni (393-9083195)  -  Viviana Rossi  

Gli Accompagnatori, si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di ri-
schio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf  
Regolamento per il materiale tecnico consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_Gestione_Materiali.pdf 

La ciaspolata  che proponiamo si trova nel Parco del Frignano 
nel cuore dell’Appennino Modenese. non ha difficoltà ed è adatta 
anche a chi si mette per la prima volta le ciaspole,  

Il pullman ci porterà a quota 1420m, presso il Centro Fondo Bo-
scoreale che si trova a poca distanza da Piandelagotti.  

Circondati da un fitto bosco di faggi, saliremo in una zona incan-
tevole, i prati di San Geminiano (1450m), una zona ampia e lie-
vemente ondulata ricca di sorgenti, dove fa da cornice una pic-
cola chiesetta dedicata al santo protettore della città di Modena 
che si era ritirato qua come eremita.  Questa zona abitata fin dal 
neolitico, era ricca di lupi ed orsi, verso il 1000 venne edificato 
un piccolo Hospitale per i viandanti fatto costruire dalla contessa 
Matilde, lungo la direttrice dell’antica via Bibulca (antica strada 
romana larga almeno per far passare due buoi, che collegava 
Modena con Lucca). 

Continuiamo a salire dolcemente fino al passo delle Radici 
(1529m).  
Ripercorrendo il tragitto dell’andata fino a San Geminiano (1420 
m) e poi per un sentiero alternativo torneremo a Boscoreale, do-
ve abbiamo organizzato per le ore 18 al ristorante adiacente le 
piste una merenda-cena al costo di 20 €, il menù prevede antipa-
sti con crostini e affettati - bis di primi - vino acqua e caffè, con-
cludendo in “bellezza” la giornata insieme agli amici dello sci di 
fondo. 

Il rientro a Scandicci è previsto per le ore 22,30 - 23,00 

mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf
http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_Gestione_Materiali.pdf

