
   Club Alpino Italiano - Sezione di Firenze 
    

GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” con le 
sottosezioni CRF, Pontassieve, Scandicci e il Gruppo Sentieri                                 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

19 MAGGIO 2019     - 19^ Giornata Nazionale dei Sentieri  
e 7^ giornata “Cammina nei Parchi”(organizzata con FEDERPARCHI) 

 

 

Si propone l’uscita annuale dimostrativa del CAI, aperta a soci e non soci, che 
vogliono condividere o semplicemente osservare l’attività svolta per la  
MANUTENZIONE DEI SENTIERI 
 Si tratta di un’attività istituzionale del CAI regolamentata da  leggi nazionali. 
E’ svolta, da volontari, secondo le indicazioni che il CAI stesso emana per tutto 
territorio nazionale e recepite dalla quasi totalità delle regioni compresa la 
Regione Toscana (L.R.63/98).  

E’ un servizio fatto a favore di tutti gli escursionisti, per facilitare la fruibilità dei 
percorsi liberandoli dagli ostacoli e dalla vegetazione, e per semplificare 
l’orientamento attraverso la segnaletica sia orizzontale (tracce bianco-rosse) che 
verticale (cartelli e tabelle). L’obiettivo primario è di offrire la massima sicurezza 
possibile per I frequentatori della montagna, e nel contempo indirizzarli su percorsi 
che garantiscono il rispetto dell’ambiente attraversato. I sentieri sono il primo 
presidio di tutela delle zone montane e collinari. Si tratta di un servizio importante per la comunità e 
gratificante per i soci che lo praticano in quanto sono consapevoli dell’importanza della loro attività al 
fine di agevolare l’escursionismo, valorizzare il territorio  e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 
Per rafforzare questo aspetto, comunque sempre molto significativo, la manifestazione si svolge in una 
zona protetta per la particolare importana del suo ecosistema 

 

programma:  

Proposta di due itinerari fra MOSCHETA e il Rifugio SERRA all’interno 
del COMPLESSO AGROFORESTALE GIOGO-CASAGLIA 

Percorsi ad anello, in un ambiente integro e pregiatissimo, con partenza e arrivo a 
Moscheta. Ogni percorso è, complessivamente, fra 9/10 km con dislivello salita e 
discesa di circa 450 m. Seguendo PAF08, o soft15, pranzo a sacco, destinazione 
comune al rif. Serra per merenda offerta da CAI, ritorno tutti insieme con 
sentiero 713   Difficoltà E - da percorrere in circa 4 ore, escluso soste. 

Accompagnatori:  Piero Lazzerini (3496611091)  Maurizio Calamai (3397179138) 
Giancarlo Tellini (3351031317) 

Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Partenza: ore 7.30 da 
Piazza della Libertà (lato Fondiaria). Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita 
(tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano, guanti da lavoro e attrezzi da 
giardinaggio.  La suddivisione dei gruppi è a discrezione degli accompagnatori 

 

Quota di adesione: NIENTE  per i SOCI,  € 9 per i non soci per la copertura assicurativa 

 
Informazioni ed iscrizioni: entro il 16  maggio presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal martedì al 
venerdì (ore 16/19),il giovedì anche (9/13) Oppure: presso le sottosezioni Oppure: per e-mail 
segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467. (per email comunicare nome cognome, se socio cai la sez. 
d’appartenenza, se non socio CAI la data di nascita. Quest’ultimi devono versare la quota prevista entro il giovedì) 
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 determinati dal meteo  

mailto:segreteria@caifirenze.it

