Club Alpino Italiano
Sezione di FIRENZE

Sottosezione di SCANDICCI

Da Vallombrosa a Rocca Ricciarda

PRATOMAGNO
Domenica 9 novembre 2014
Si propone una traversata sul
massiccio del Pratomagno
percorrendone il crinale e
godendo del vasto panorama
da qui osservabile.
Il Pratomagno: è un
massiccio sub-appenninico di
arenaria, delimitato
dall'enorme ansa del fiume
Arno, che separa il Casentino
dal Valdarno Superiore. La
montagna è costituita da più
cime (o poggi) di cui la più
alta è il Monte Pianellaccio
Il crinale del Pratomagno
(1593mslm), seguito dal più
conosciuto Croce di
Pratomagno (1591mslm)
ove è posta l'imponente croce
di ferro, restaurata e reinaugurata nel luglio 2013.
La roccia è stata la materia
prima per le antiche
costruzioni, Fortificazioni e
Pievi sparse sulle sue pendici,
alcune di esse ancora
perfettamente mantenute. Il
Rocca Ricciarda
Vallombrosa
Pratomagno è stato abitato
fin dall’epoca della pietra ed è stato profondamente modificato dall’uomo. In particolare, tutta la sommità è un grande prato
(appunto “Pratomagno”) ottimale per il pascolo: vi si trovano bovini e cavalli, anche allo stato brado.
Numerose sono le specie botaniche che qui si possono osservare e numerose sono anche le specie animali presenti tra le quali,
riosservato da pochi anni, il lupo. Tutto il crinale è eccezionalmente panoramico e meta di molte escursioni.
Percorso: inizieremo la gita da Vallombrosa (980m); attraverseremo l’area protetta “A.N.P.I.L. Foresta di Sant’Antonio” e
saliremo fino al valico Croce al Cardeto (1348m). Percorreremo tutto il crinale del Pratomagno salendo e ridiscendendo dai
poggi che lo costituiscono tra i quali Poggio Uomo di Sasso (1537m) e Monte Pianellaccio (1593m – punto più alto della gita),
fino a Croce di Pratomagno (1591m). Scenderemo rapidamente a Rocca Ricciarda (957m) dove potremo visitare il piccolo
borgo ed i ruderi della rocca fortificata. Proseguiremo poi per Poggio di Loro (626m), termine della gita.
Difficoltà: E Dislivello: salita ~940 m – discesa ~1320 m Tempo di percorrenza totale: 8 ore (circa) escluso le soste
La gita è molto lunga e si richiede un buon allenamento.
Pranzo: a sacco
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in montagna - Obbligatorio: scarpe alte, con suola scolpita in VIBRAM o equivalente; scarpe di
ricambio da lasciare in pullman – Consigliati i bastoncini.
40 posti
Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro giovedì 6 novembre - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.

massimo

Viaggio: Con Pullman, se raggiungeremo almeno 25 partecipanti. Costo del Viaggio: 17,00 € (minorenni 8,50 €).
Ritrovi: ore 6:00 in piazza Togliatti (Scandicci) - ore 06:20 Obihall (Lungarno Moro–Firenze) – ore 6:45 P.za Washington (presso edicola–Pontassieve)
Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 6 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio e i non soci anche 7,00€ per le
spese dell’assicurazione.
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio, altrimenti la data di nascita per l’assicurazione.
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 6 novembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà illustrato il
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la partecipazione.
Accompagnatori: Andrea RAVEGGI (340.8191408) – Stefano PEDRAZZANI (335.7798720)

I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

In collaborazione con GEEO-Sezione di Firenze e l’adesione della Sottosezione CAI di Pontassieve

