CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE
Sottosezione
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Passo della Colla di Casaglia – Passo del Giogo

Sentiero Italia
Sabato 29 Giugno 2019
Con questa escursione percorreremo un piccolo tratto del Sentiero Italia che
con oltre 6000 chilometri copre un percorso che da Santa Teresa di Gallura
porta a Trieste illustrato sulla rivista Montagne del Maggio 2018 e che è
evidenziato in toto nella cartina annessa.
Il nostro itinerario a differenza di quello dal Passo del Giogo al Passo della
Futa si snoda tutto su una strada forestale immersa in rigogliosi boschi di
faggi e abeti.
Quasi all’inizio della escursione incroceremo la Capanna Marcone, ricovero
di emergenza del Cai recentemente ristrutturato e da cui si dipartono i
sentieri che conducono verso Ronta e il rifugio I Diacci. Proseseguendo
incontreremo tratti in cui il bosco cede il posto ai prati e da cui potremo
ammirare verso nord splendidi panorami dell’Appennino con il Sasso di
Castro e Monte Beni in evidenza e verso sud scorci del Mugello. Quasi al
termine saliremo per un breve tratto fino ad una terrazza naturale utilizzata
dagli appassionati del volo libero e da cui si domina buona parte del
Mugello. Sul
posto sono
state ricostruite
alcune postazioni create dall’esercito tedesco durante la
seconda guerra mondiale a difesa della linea Gotica.
L’escursione terminerà sul piazzale del Passo del Giogo.
Poiché lungo il percorso ci sono diverse aree di sosta
decideremo al momento dove effettuare la fermata per il
pranzo. Modulo di iscrizione al link sottostante:
https://drive.google.com/drive/folders/1402UAicMb6CwbV
PGsTo9rXlQmjPP6suv?usp=sharing
Viaggio Pullman
Ritrovo ore 7:00 come di consueto in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (partenza 7:15) – Rientro ore 18 circa
Difficoltà: E - dislivelli : ↗ 470 m.↘ circa complessivi.
Lunghezza totale: km 11,5 ca
Tempo di percorrenza: h 4,30 (escluso soste)
Pranzo: a sacco
Quota di partecipazione Soci CAI €24,00 comprensivi di viaggio in Pullman e diritti di segreteria da versare col modulo di iscrizione.
(eventuali non soci CAI + € 9,00 per assicurazione, da versare in pullman).
Direttori di Escursione Giampaolo Arnetoli (338 5280187) Francesco Corsi (3385280084) Carla Sargenti (3403369017)
Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi. Informazioni: Cellulare dei direttori di escursione
Iscrizioni entro mercoledì 26 Giugno
Abbigliamento ed Attrezzatura Si ricorda ai partecipanti che, in considerazione del tipo di percorso possono essere sufficienti scarpe da
trekking basse con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla
tipologia di Escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio del Direttore di
Escursione.

