Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36 A/B Scandicci, tel 320 9098602
scandicci@caifirenze.it

Domenica 02 Febbraio 2014
Ciaspolata sul crinale dell'Appennino Tosco Emiliano:
dal Passo delle Radici al Casone di Profecchia

Programma dell’Escursione:

La ciaspolata che faremo attraverserà ampie faggete ed una parte del crinale
dell'Appennino tosco-emiliano tra Lucca e Modena, dal quale il panorama
che vedremo, se avremo una giornata limpida, sarà notevole: le Alpi, le Isole,
le Apuane, l'Appennino..... ci faranno compagnia per gran parte della
traversata.
Inizieremo dal Passo delle Radici (m1529) seguendo il sentiero 00/GEA,
passando da sopra i Prati Fiorentini, attraverseremo per crinale Alpicella
delle Radici (m1682), Colle dei Laghi e Cima la Nuda (m1708) fino al Passo
del Giovarello (m1663). Davanti a noi l'omonimo monte (m1760), l'ultimo
della cresta prima di entrare nell'Appennino modenese. A destra sotto di noi
la torbiera de "La Maccheria" nel Parco del Frignano, ricca di specie vegetali
rare, ed a sinistra il Parco dell'Orecchiella dove ci dirigeremo noi.
Scendendo su stradello forestale arriveremo al Passo delle Forbici (m1575)
storico valico tra la Garfagnana e la Valle di Dolo passando da una piccola
chiesetta con accanto un cippo ai caduti.
Dal passo lasceremo la carrareccia per salire nel bosco fino ad un punto
panoramico. Siamo sul crinale che sale verso sinistra sul monte Cella (m
1946) e davanti a noi si aprirà a ventaglio la bellissima valle di Dolo con il
monte Prado (m 2054) ed il Cusna (m 2120)
Ritornati al Passo delle Forbici scenderemo al Casone di Profecchia (m1314)
immersi in una bella faggeta alternando sentiero di bosco a carrareccia
realizzata per l'esbosco dell'Abetina Reale nei primi anni del XX secolo.
L'ESCURSIONE SARA' EFFETTUATA CON UN MASSIMO DI 28 PERSONE

Difficoltà: EAI
Dislivello: Salita 350 m
Discesa: 550 m
Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluso soste
Pranzo: a sacco. consigliato thermos con bevande calde.
Viaggio : in Pullman da 28 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 6,15 - Piazza Togliatti a Scandicci Fermata ore 6,30: 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 soci, € 7 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 e-mail: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome, Cognome e numero di telefono - Se socio CAI (di quale sezione)
altrimenti, per l'assicurazione, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo – Il ritrovo: Scandicci o FI Nord - Se
necessita delle ciaspole.
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 30 Gennaio Sempre Giovedì 30, 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

