
  

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di FIRENZE 

Sottosezione di SCANDICCI 
via Pisana 36/B (Scandicci) - tel. 320.9098602 – 

www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it 

 

 

Escursione intersezionale con CAI Valdarno Superiore  

Giochi d’acqua in Pratomagno 

Domenica 20 Ottobre 2019 

 

Con gli amici della sezione 
CAI Valdarno Superiore 
proponiamo un anello sul 
massiccio del Pratomagno, 
abbinando il raggiungimento 
della sua famosa Croce a 
sentieri poco battuti in un 
ambiente meno conosciuto ma 
molto affascinante. Partiremo 
dalla località Trappola, 
raggiungeremo e 
percorreremo parte del crinale 
del Pratomagno (tratto 

dell'escursione particolarmente panoramico) fino al raggiungimento della Croce: la veduta spazierà dal Valdarno 
fino ai Monti Pisani ed alle Alpi Apuane, e dal Casentino fino ai monti Sibillini ad al lago Trasimeno. Scenderemo 
dalla cima fino ad incontrare la “Via della Dondola” che, mantenendoci in quota, ci condurrà nel “ventre” del 
Pratomagno. Giungeremo alle cascate dell’Acqua Fredda in un bellissimo bosco di faggi e castagni. 
Attraverseremo le cascate e proseguiremo poi fino ad incontrare il sentiero di discesa col quale rientreremo alle 
auto. 
 

PERCORSO:  inizieremo l’escursione da Trappola - Maestà delle Forche (870m); saliremo sul crinale in prossimità di Cima 
Bottigliana (1450). Percorreremo il crinale del Pratomagno fino alla Croce di Pratomagno (1591m) dove sosteremo per il 
pranzo. Scenderemo poi sul sentiero “Via della Dondola” (1240) e ne percorreremo il tratto in quota fino alle cascate 
dell’Acqua Fredda (1120m). Continueremo sulla via della Dondola fino ad incrociare il sentiero n°23 col quale ridiscenderemo 
a Trappola - Maestà delle Forche (870m), termine dell’escursione. 

ATTENZIONE!  L’escursione non presenta difficoltà tecniche, ma è richiesto buon allenamento visti l’entità del dislivello e 

la lunghezza del percorso. 
 

 

Difficoltà:   E  . 

Dislivello:  salita 1150 m  -  discesa 1150 m (circa)  -  Lunghezza: ~19km 

Tempo di percorrenza indicativo:  7.00 ore, escluso le soste.                         Pranzo:  a sacco. 

Abbigliamento: Per escursione in montagna, a strati, ricordare cappello e guanti -  Scarpe alte, con suola scolpita, tipo 

“Vibram” - scarpe di ricambio  – Consigliati i bastoncini. 

Quota di adesione: Soci CAI  4,00 € - Non soci CAI 13,00 €, da pagare entro giovedì 17 Ottobre - Minorenni gratis. 

La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e a copertura assicurativa per i non soci. 

Viaggio: con con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i 
partecipanti.  Partenza: ore 7.00 p.za Togliatti (Scandicci) - Fermate: ore 7.20 ObiHall (Firenze – lungarno Moro). 
Chi cancella la prenotazione successivamente a giovedì 17 ottobre, se non soci, dovrà pagare anche 9,00€ per le spese 
dell’assicurazione. 

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); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it o dal sito: 

www.caiscandicci.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. 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 17 ottobre 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-EEA Andrea Raveggi (3408191408) – AE Alberto Mattioli (3313714673) 

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. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo:  www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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