CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”
Sabato 16 – Domenica 17 Febbraio 2019
NOTTURNA INVERNALE AL PASSO DELLA CALLA
Descrizione del percorso
Sabato 16: dopo esserci sistemati nel rifugio gestito dalla S.Sez. di Stia presso il passo della Calla (m.
1298) a nostra disposizione ed aver fatto uno spuntino, ci incammineremo lungo il sentiero 82 e poi lungo il
sentiero 86 fino a raggiungere i prati del monte Gabrendo sopra la Burraia (m.1500); da lì saliremo per lo 00
al monte Falco (m.1658) e al monte Falterona (m. 1654). Si farà quindi ritorno, per il sentiero 00, al Passo
della Calla poco dopo la mezzanotte per cenare tutti insieme allegramente e fare un po’ baldoria.
Domenica 17: dopo una sana e ritemprante dormita la mattina è prevista una buona colazione e la
partenza, percorrendo il sentiero 00, per Poggio Scali (m.1520), punto molto panoramico, con ritorno per lo
stesso sentiero al rifugio dove si pranzerà con i viveri avanzati dalla sera prima. A seconda delle condizioni
meteo e dell’innevamento il capogita potrà decidere di invertire l’ordine delle escursioni o di modificarne i
percorsi.
Informazioni utili
Capogita: Giuseppe Speranza tel. 3395975850
Dislivello: Approssimativamente m.500 il sabato e m.220 la domenica sia in salita che in discesa.
Ore di cammino: 4h 30’ circa sia il sabato che la domenica.
Difficoltà: EEAI - escursionisti esperti con attrezzatura invernale.
Partenza: Sabato 16 alle ore 15,30 da Pontassieve Piazza Washington, ritrovo alle 15,15.
Mezzi di trasporto: Auto private con ripartizione delle spese (rimborso di 20 cent./Km), auto con CATENE
DA NEVE oltre agli eventuali pneumatici invernali.
Costo alimenti: E’ prevista la suddivisione in parti uguali della spesa per la cena di mezzanotte (pasta,
formaggi, affettati, vino) e per la colazione. Ciascun partecipante dovrà essere autonomo per lo spuntino
serale del sabato e per l’acqua da bere.
Costo rifugio: Euro 12,00 per i soci C.A.I., Euro 17,00 per eventuali non soci.
Numero massimo posti disponibili al rifugio: 15
Non soci: Eventuali non soci interessati saranno inseriti ed accettati solo se al termine delle iscrizioni,
previsto per giovedì 14 Febbraio sera, saranno rimasti dei posti disponibili e se il capogita, a suo
insindacabile giudizio, li riterrà sufficientemente preparati per il tipo di escursioni previste. I non soci
dovranno obbligatoriamente essere assicurati contro gli infortuni (polizza CAI – soccorso alpino e infortuni
combinazione A) per un costo di Euro 18,00. A tal fine i non soci dovranno comunicare all’atto dell’iscrizione
nominativo e data di nascita. I non soci che rinunceranno alla gita dopo la data del 14 Febbraio saranno
comunque tenuti al pagamento della quota di assicurazione ed iscrizione.
Modalità di iscrizione: Telefonando al capogita Giuseppe Speranza dalle ore 19,00 alle 21,00 al
3395975850.
Termine per le iscrizioni: Giovedì 14 Febbraio ore 21,00
Raccomandazioni: Obbligatori, pena l’esclusione dalla gita, scarponi da trekking adeguati per neve e
ghiaccio, abbigliamento idoneo ( giacca invernale, ghette, cappello, guanti ecc.) ramponi, piccozza,
lampada frontale con pile di scorta, si raccomanda di dotarsi anche di racchette da neve. E’ obbligatorio il
sacco lenzuolo o il sacco a pelo per il pernottamento in rifugio. La sottosezione è dotata di alcune piccozze e
paia di ramponi che può prestare a chi ne fosse sprovvisto, le ciaspole possono essere noleggiate presso
negozi di attrezzature da montagna. Si invita a partecipare solo se in buone condizioni di salute, durante le
escursioni si prega di attenersi alle indicazioni del capogita che, in caso di necessità, potrà apportare
modifiche al programma.
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