Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36/B Scandicci,
tel. 320.9098602 scandicci@caifirenze.it

Domenica 23 Febbraio 2014
Ciaspolata nel Comprensorio di Campolino
Riproponiamo l'escursione, non fatta per il maltempo, nel bel comprensorio di
Campolino, dove sorgeva l'omonimo rifugio (1720m) situato poco sotto il
Monte Poggione (1771m). Il monte si trova presso la testata della Valle del
Sestaione, lungo il crinale che si distacca verso est dalla cima dell'Alpe Tre
Potenze,Tutta la zona è di grande interesse scientifico, ambientale e
naturalistico con la riserva naturale biogenetica di Pian degli Ontani e la
confinante riserva naturale orientata di Campolino che ha per scopo quella di
proteggere il relitto del millenario autoctono bosco di Abete Rosso e con esso
l'ecosistema che lo comprende. Per la conservazione delle suddette aree
protette della valle sono stati smantellati totalmente tutti gli impianti di risalita
per lo sci realizzati negli anni '60 per valorizzare le risorse turistiche del
luogo. La zona ha ripreso così completamente il suo affascinate aspetto
naturale e selvaggio.
Dalla località "Le Regine" passeremo davanti all'Orto Botanico della
Forestale e faremo una escursione ad anello arrivando a quota 1720m dove
sorgeva il rifugio Campolino dal quale potremo ammirare un panorama a
360°: partendo da ovest in successione vedremo il crinale che sale dalla foce
di Campolino all’Alpe tre Potenze, i Denti della Vecchia la cima del monte
Giovo (1991m), del Gomito, della Selletta, del Cimone, del Libro Aperto con
tutto il crinale fino al Corno alle Scale,... uno spettacolo della natura
veramente unico.

Programma dell’Escursione:

L'ESCURSIONE SARA' EFFETTUATA CON UN MASSIMO DI 35 PERSONE

Difficoltà: EAI
Dislivello: Salita 600 m
Discesa: 600 m
Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluso soste
Pranzo: a sacco. consigliato thermos con bevande calde.
Viaggio : in Pullman da 35 posti se si raggiungeranno almeno 25 iscritti, Costo del viaggio € 17,00 – In caso diverso, il
viaggio sarà con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i
partecipanti. Chi cancella la prenotazione, successivamente il giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque
pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 7,00 € per le spese
dell’assicurazione.
Partenza: ore 6,45 - Piazza Togliatti a Scandicci Fermata ore 7,00: FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1)
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram) Abbigliamento da escursione in montagna. ghette,
giacca a vento, guanti, cappello, occhiali.
Attrezzatura: racchette da neve,(disponibili anche presso la Sottosezione con un contributo di € 5,00 soci, € 7,00
non soci) bastoncini da trekking.
Quota di adesione :
Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 11,00
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); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602
Chi si iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Telefono - Il ritrovo: Scandicci o FI Nord - Se necessita delle
ciaspole - Se socio CAI altrimenti, per l'assicurazione: data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo.

Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 20 Febbraio - Sempre Giovedì 20, alle ore 21:30, ci troveremo
in sede per discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori)
Accompagnatori: ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) - AE Viviana Rossi (334-1846144)
I responsabili dell'escursione 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: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

