IL VALICO
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE
tel. + fax 055 414748 –
email: trekkingilvalico@gmail.com web www.ilvalico.it

16 SETTEMBRE 2018
PASSO DELLA CALLA - CAMALDOLI
Con gli scarponi da Poggio Scalzi
Ritrovo: Partenza: ore 07,15 Puccini - ore 07,30 Obihall
Difficoltà’: E / F
Dislivello: +300 –500
Tempo: ore 6 circa
Quota di partecipazione : Adulti euro 17,00 - Ragazzi euro 10,00

(Tale prezzo è relativo a più di 30 partecipanti altrimenti la quota aumenterà a 20,00 euro e
13,00 euro per i ragazzi) (Minimo 25 partecipanti)
Referenti: Mazzola
Cellulare: 3398093153
Mezzo di trasporto : Bus
Informazioni:
Per informazioni ed iscrizioni alle gite
rivolgersi tutti i Giovedì dalle ore 21.30 alle 23.30 presso la sede del gruppo
c/o S.M.S. di Rifredi. Via Vittorio Emanuele, 303 – Firenze Tel. / Fax 055414748

Bella escursione su sentiero di crinale fra lo spartiacque della Toscana e
attraversa le faggete e le abetine di abete bianco
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

della Romagna che

Si parte dal Passo della Calla (mt.1296)
percorrendo il Sentiero CAI 00 (GEA - Alta Via
dei Parchi) chiamato anche "La Giogana",
costeggiando la Riserva Integrale di Sasso Fratino.
Si supera il Poggione (mt.1424) e Poggio Pian
Tombesi (mt.1465) percorrendo il bellissimo
sentiero che si snoda completamente all'interno
della foresta. Tra i grandi alberi si trovano alcuni
spazi dove la vista si allarga sul versante
romagnolo e sulla Diga di
Ridracoli. Saliti a
Poggio Scali (mt.1520) potremo godere di un magnifico panorama a 360°. Si prosegue passando da
Poggio Porcareccio (mt.1453), La Scossa (mt.1331) e Poggio di Secchieta (mt.1383); superato Prato
al Soglio svoltiamo a destra per Sentiero CAI 68 che seguiamo fino al Sacro Eremo di Camaldoli.
Dall'Eremo si può proseguire per circa 300 metri sulla strada che scende verso il paese di Camaldoli
e svoltare a sinistra per riposarsi ai tavoli da pic nic che si trovano lungo il Laghetto Traversari.

Per saperne di più:
La Giogana è quel tratto del Sentiero CAI 00 che dal Passo della Calla arriva all’Eremo di
Camaldoli, il toponimo deriva dalle antiche vie dei legni, dove buoi “aggiogati” trasportavano
i tronchi di abete delle Foreste Casentinesi.

