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Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Dal Passo della Calla all’Eremo di Camaldoli
Domenica 24 Febbraio 2019

Si propone una traversata sul crinale tra i più alti del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, dal Passo della Calla all’Eremo di Camaldoli.
Il parco nazionale è stato istituito nel 1993, è esteso per circa 36.846 ettari tra le tre province di Firenze,
Arezzo,  Forlì-Cesena  ed  ha  superficie  boschiva  per  circa  l’80%  della  sua  estensione:  l'area  protetta
rappresenta  una  delle  foreste  più  pregiate  d'Europa,  il  cui  cuore  è  costituito  dalle  Foreste  Demaniali
Casentinesi al cui interno si trova la Riserva naturale integrale di Sasso Fratino, la prima istituita in Italia
(1959) e più volte insignita  del  Diploma Europeo delle  aree protette.  La Riserva è Patrimonio  Mondiale
dell'Umanità dal  2017. Tra i  numerosi  siti  d'interesse nel parco vi sono il  Monte Falterona (1654m) e le
sorgenti  del  fiume Arno,  il  Monte  Falco che con i  suoi  1658m è la  cima più alta  del  parco,  l'eremo di
Camaldoli ed il Santuario de La Verna.

La storia di Camaldoli ha inizio pochi anni dopo la fatidica
ricorrenza  del  Mille  ed  è  legata  alla  figura  di  San
Romualdo, monaco ravennate che predicò la Regola di San
Benedetto.  In  viaggio  verso  la  Badia  di  Santa  Trinità,
situata alla pendici del Pratomagno, fece sosta attorno al
1012 in una radura non lontana dal crinale appenninico. Lì,
affascinato dalla solitaria bellezza della foresta e stimolato
dalla  concreta  possibilità  di  edificare  un  ricovero  per  i
pellegrini e i viandanti che frequentavano la zona, decise
di  edificarvi  un eremo. L’Eremo fu consacrato nel  1027;
nel 1080 l’ospizio divenne il Monastero.

L’escursione di svolgerà prevalentemente nel bosco di crinale; costeggeremo la Riserva naturale integrale di
Sasso Fratino per buona parte dell’escursione e dal bosco si aprono tratti aperti e panoramici sia verso il
Casentino, sia verso la Romagna. Il tratto di crinale che percorreremo fa parte anche dei due itinerari “Alta
via dei Parchi” (500km tra Emilia-Romagna e Marche) e “Sentiero delle Foreste Sacre” (~100km attraverso
tutto il Parco).

PERCORSO:  inizieremo l’escursione dal Passo della Calla (1295m). Prenderemo il sentiero di crinale 00 in 
direzione Sud-Est; raggiungeremo Poggio Scali (1520m) e proseguiremo fino a Prato alla Penna (1248m), dove 
prenderemo il sentiero 74 per scendere all’ Eremo di Camaldoli (1100m), termine dell’escursione.

   Difficoltà:   EAI  .
   Dislivello:   salita +340 m  -  discesa -510 m (circa)
   Tempo di percorrenza indicativo:  5.00 ore, escluso le soste.
   Pranzo:  a sacco. Consigliato thermos con bevande calde e piccoli spuntini.
   Abbigliamento: 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 €, da pagare entro giovedì 21   Febbraio   - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e a copertura assicurativa per i non soci.
   Viaggio con Pullman.  Partenza: ore 7.00 p.za Togliatti (Scandicci) - Fermate: ore 7.30 ObiHall (Firenze – lungarno Moro).
   Costo del Viaggio: 17,00€ - (minorenni: 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, successivamente a giovedì 21 febbraio, dovrà pagare un
parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 9,00€ per le spese dell’assicurazione.
   Informazioni ed iscrizioni per max 30 partecipanti: Presso la sottosezione CAI di Scandicci; via PISANA 36/B (interno):
Mercoledì (ore 18-19,30) – Giovedì (ore 21,15–22,45); oppure dal sito:  www.caiscandicci.it o email:  scandicci@caifirenze.it  o tel.
320.9098602.
Chi si iscrive  per email dovrà comunicare:  Nome e Cognome  -  Se socio CAI, altrimenti data di nascita per l’assicurazione  –  Un
riferimento telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti –  Il ritrovo: Scandicci oppure ObiHall – se necessita di Ciaspole.
   Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 21 febbraio ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci,  sarà
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.  Importante la presenza.

Accompagnatori:  AE Andrea Raveggi (3408191408) – AE-EEA Laura Giorda (3357002654)

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.
R  egolamento 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 
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