CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”

Domenica 17 Marzo 2019
Contrafforte Pliocenico

Descrizione del percorso:
Si parte da Battedizzo m.254 vicino a Sasso Marconi andiamo verso Badolo m.380 si prosegue per M.Adone m.580 si
torna indietro si fiancheggia M.Del Frate m.547 si arriva a M.Mario m.466 e si riscende al punto di partenza.
-La Riserva, istituita nel 2006, è di gran lunga la più ampia della regione. Tutela il maestoso
fronte roccioso che si sviluppa per una quindicina di chilometri trasversalmente alle valli di
Reno, Setta, Savena, Zena e Idice, culminando negli scenografici rilievi dei monti Adone (654
m), Rocca di Badolo e Rosso, e poco oltre il confine dell'area protetta termina nel panoramico
Monte delle Formiche (638 m), su cui sorge il santuario di Santa Maria di Zena.
Nel corso dei secoli, e soprattutto a causa dei bombardamenti dell'ultima guerra, sono andati
pressoché del tutto perduti i castelli, i borghi e le chiese di epoca medievale, anche se nel
territorio rimangono episodi interessanti come le singolari abitazioni di Livergnano, in parte
scavate nella parete di arenaria.
Accompagnatori: Dario Miniati (tel. – 3478006840)
distanza : circa 17 km
Ore di cammino: 6 ore circa soste escluse
Difficoltà: E (escursionistica) Ritrovo: pontassieve piazza Whashington ore 7:30 , Borgo san Lorenzo bar mediceo 8:10

Mezzo di trasporto: auto private con spese da dividersi tra tutti i partecipanti.
Quota di adesione:
gratis per i soci CAI, euro 6,00 per i non soci per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
infortuni combinazione A .
Modalità di iscrizione: scrivendo a info@caiponttassieve.it, telefonando dalle 19:00 alle 21:00 al
338 9716730 o inviando un sms allo stesso numero o telefonando all' accompagnatore.
Termine per le iscrizioni: giovedì 14 marzo sera
Raccomandazioni: Scarponcini da trekking ed abbigliamento idoneo, pena l'esclusione dalla gita;
acqua e cibo a sufficienza. Si invita a partecipare solo se in buone condizioni di salute.
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