
 

 

 

 

          

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Scandicci 

Via Pisana 36/B Scandicci - tel 320 9098602 
www.caiscandicci.it - scandicci@caiscandicci.it 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ferrata molto particolare divisa in 4 settori con eventuali vie di fuga.  La 
bassa quota (max 950 mt.) non la rende una ferrata banale.   Alcuni 
passaggi sono verticali e richiedono l’uso dei piedi in appoggio in quanto 
scarsi sono i fittoni e cambre.  In particolare, l’ultimo tratto per l’arrivo in 
vetta in alcuni tratti è strapiombante e richiede forza per tirarsi sul cavo. 
Caratteristico è il bivacco in parete a metà percorso e il ponte tibetano, 
ma aggirabile.  La roccia è un particolare conglomerato molto compatto.   
In vetta, se la visibilità ci aiuta, panorama stupendo che spazia su tutto il 
golfo di Genova.  
Ulteriori informazioni su www.vieferrate.it o www.ferrate365.it 
 

Arrivo a Busalla (GE), località Crocifieschi, dove parcheggeremo le 
macchine: ore 9.30/10.00 (circa) 

 

DIFFICOLTÀ: MOLTO DIFFICILE - Dislivello totale, da Crocefieschi: salita/discesa 
300 m  
 

TEMPO TOTALE: 4.00 ore circa di cui: 0,30 ore di avvicinamento e 2.30 ore la 
ferrata e 1 ora di ritorno. 
 

CIBO: Richiesta “autosufficienza cibo”. Possibilità di eventuale spuntino o “birrozzo” nel paese.  
 

VIAGGIO: in auto con posti condivisi - Ritrovi: ore 7.00 Parcheggio rotonda Viale 17 Marzo (Ingresso Fi-Pi-Li /A1 Scandicci) 
Costo del Viaggio: la spesa totale sarà calcolata secondo i parametri CAI (0,20€ a Km più la tariffa dell’autostrada) e sarà divisa 
in parti uguali fra tutti i partecipanti.  
       

ATTREZZATURA: normale kit da ferrata, casco, con una longe o rinvio per eventuali riposi sul cavo. 
.  

LIMITAZIONI - L’attività proposta è limitata ai soci CAI appartenenti al Gruppo Alpinistico della Sezione. Altri Soci, anche di 
altre sezioni, potranno partecipare, ma solo se preventivamente accettati nel Gruppo Alpinistico, come da regolamento 
previsto. 
  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare: Presso la sede della Sezione CAI di Scandicci nel seguente 
orario: mercoledì (18.00 -19.,30) e giovedì 21.15 – 22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email: 
scandicci@caiscandicci.it oppure tel. 3209098602.  Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di 
telefono - Ritrovo  
 

CHIUSURA delle ISCRIZIONI – giovedì 17 novembre, ovvero al raggiungimento del limite di 10 partecipanti, compresi i 
referenti. 
 

REFERENTI dell’ATTIVITÀ:    Brunello Bertelli ( 338 384 7244) – Giancarlo Giovannini (335 6303303) 
 

L’eventuale annullamento dell’uscita, per cause Meteorologiche o altro, è a insindacabile giudizio dei Referenti dell’uscita stessa o della Sezione di Scandicci 

 

 

APPENNINO LIGURE: FERRATA DEANNA ORLANDINI 
Attività Alpinistica                                     domenica 20 novembre 2022 
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