CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FIRENZE

G.E “Emilio Orsini” - Gruppo Sentieri - S.Sezione PONTASSIEVE - S.Sezione SCANDICCI

CAI e FederParchi: “in Cammino nei Parchi”

14^ Giornata Nazionale dei Sentieri – 18 maggio 2014
Proponiamo l’uscita annuale, dimostrativa, aperta a soci e non soci, che vogliono condividere o semplicemente osservare
l’attività sezionale di manutenzione dei sentieri. Anche quest’anno la manifestazione sarà effettuata aderendo all’iniziativa
nata dall’accordo con Federparchi che prevede di recarsi nella “Aree Protette” che hanno sottoscritto, o lo stanno facendo,
intese con il CAI per dare impulso alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto della natura.

La manutenzione dei sentieri è un’attività istituzionale del CAI (regolamentata dalle
leggi 91/63 e 776/85). E’ svolta da volontari, secondo le indicazioni del CAI valide per
tutto territorio nazionale. E’ un servizio rivolto a tutti gli escursionisti per favorire la
fruibilità, in modo agevole, dei percorsi e 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 gli escursionisti, ma è importante
anche indirizzarli nel rispetto per l’ambiente frequentato. E’ un servizio gratificante
per i soci che lo praticano che sono, e si sentono, parte attiva nella gestione del
territorio e della tutela dell’ambiente. E’ una prestazione svolta non solo per i soci,
ma per la collettività.
PROGRAMMA - La località scelta è nel PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
più precisamente nella conca di Castagno d’Andrea nel comune di S. Godenzo. Partenza del percorso è Castagno d’Andrea (725
mslm) sul sentiero 16 in direzione della fonte del Borbotto e poi alla cima del M. Falterona (1654 mslm). Ci sarà la possibilità d’iniziare
la gita dal parcheggio intermedio o direttamente dalla fonte del Borbotto, ma sarà valutat al momento.
Il ritorno, secondo l’orario, sarà sullo stesso percorso o su sentiero 17 dal valico delle Crocicchie o da Monte Falco e Passo
Piancancelli, per il sentiero 8.
Lungo il percorso si presenteranno le attività effettuate dal CAI, per la manutenzione dei sentieri, con la dimostrazione pratica di
segnatura orizzontale e di decespugliamento (con attrezzi forniti dalla Sezione). I partecipanti che lo desiderano potranno fare piccoli
interventi a bassissima rischiosità, quindi chi li possiede, può portare: falcetti, forbici, ecc.. che potranno essere utili.
- Si accennerà anche all’importante aspetto della formazione e della sicurezza che il CAI prevede per i soci che fanno manutenzione
e ai valori etici che sostengono il servizio effettuato.
- Un esperto geologo della commissione scientifica intersezionale CAI descriverà ai partecipanti l’ambiente circostante.
- La meta più elevata è il Monte Falterona, punto molto panoramico, dove faremo la sosta per il pranzo a sacco.
- A fine gita, nel pomeriggio, merenda presso il centro visite del Parco Nazionale, a Castagno d’Andrea, offerta dagli organizzatori.

Ringraziamo l’ENTE PARCO per l’attenzione e il sostegno alla nostra iniziativa
Dislivello totale: 930 m partendo da Castagno - 450 m partendo dalla Fonte del Borbotto - Difficoltà: E - Pranzo: a sacco
Abbigliamento: Adeguato ad una giornata di lavoro nel bosco - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente - Guanti da
lavoro o giardinaggio.
QUOTA di ADESIONE: Soci CAI e minorenni: Gratis - Non soci CAI 7,00 € (per l’assicurazione) da pagare entro Giovedì 15 Maggio
VIAGGIO: Con Pullman - Costo del Viaggio: Pullman 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, dopo Giovedì 15 Maggio, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i non soci anche
7,00€ per le spese dell’assicurazione.

FERMATE: ore 7.00 P.za Togliatti (Scandicci); ore 7.15 P.za Libertà (lato S.Gallo); ore 7.30 L.no Moro (Obihall); ore 8.00 P.za Washington (P.sieve)
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI - Entro giovedi 15 maggio - Presso la S.sezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), Mercoledì
(18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602
- Presso la Sezione CAI di Firenze; via del Mezzetta 2/m, da Lunedì a Venerdì (16–19), il venerdì anche (9–13); oppure email:
segreteria@caifirenze.it oppure tel. 055.6120467.
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero telefono - Se socio CAI (di quale sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione.
Accompag: LAZZERINI (3496611091) ENTRADI (335371315) TELLINI (3351031317) BERTI (3343345156) BRANDANI (Scandicci - 3475171985)

