Gruppo Trekking Namastè di Montemignaio
Sezione C.A.I. di Firenze
Escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi
“un panoramico doppio anello sul Bidente delle Celle”
domenica 8 Settembre
ritrovo: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.00 trasferimento con mezzi propri alla località “lago di Corniolo”
sita sulla strada fra il passo della Calla e Santa Sofia .

Percorso ad anello:
Lago di Corniolo ( alt. m.529 ) – sent. 261 – Ripe Toscane ( alt. m. 753 ) – sent. 261 – Pian del Grado ( alt. m.887 ) – sent.MB15 Il Poderone ( alt. m.900 ) - sent.289 – Monte della Maestà ( alt. m.977 ) sent.259 – Lago di Corniolo

lunghezza circa 19 km, durata circa 6 ore ( escluse le soste )
dislivello complessivo circa 600m. distribuiti regolarmente
descrizione
escursione assai lunga su comodi sentieri e stradelli forestali, che tocca luoghi di rara suggestione: le panoramicissime ed assolate “Ripe
Toscane” con i sottostanti meandri del Bidente, le antiche mulattiere ancora lastricate, le case spesso di notevole interesse storico ed
architettonico, l’insediamento di Pian del Grado ultimo avanposto dell’uomo prima della grande foresta, i prati del Poderone, il crinale del
monte della Maestà ed in finale il Castellaccio di Corniolo.
difficoltà EE
criticità: lunghezza del percorso, sentiero a tratti esposto nella zona delle “Ripe Toscane”
Equipaggiamento: abbigliamento e scarpe adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI gratuito; non soci CAI € 6,00 ( per copertura assicurativa )
Informazioni ed iscrizioni: entro GIOVEDI 5 Settembre telefonando a Carla Mecocci 3389135904
Per informazioni specifiche, contattare gli accompagnatori: Enrico Pezza cell. 3357031996, Carla Mecocci 3389135904
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
All’atto della iscrizione il partecipante dichiara implicitamente di avere letto e di accettare integralmente il REGOLAMENTO GITE SOCIALI Ver. 0503201
della sezione CAI di Firenze consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it, di avere preso visione delle informazioni contenute nella presente locandina e
quindi di aver valutato la propria preparazione fisica idonea e di essere dotato dell’attrezzatura adeguata per affrontare l’itinerario proposto.

