
 

  

       AFFILIATO 



 

 

IL  VALICO  
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo 

c/o S.M.S. Rifredi, Via Vittorio Emanuele 303 - 50134  FIRENZE 

Cellulare 339 8093153 

e-mail: trekkingilvalico@gmail.com 

www.ilvalico.it         -           facebook: trekking il valico 

 

 

Si informano i soci che Sabato 29 Maggio 2021 è venuto 

a mancare il socio e Consigliere   

GRAZIANO  CIANFERONI. 

Gli amici del VALICO sono vicini a Françoise in questo 

momento così doloroso. 

 

  

 

 

       Auguri ai soci    

         nati in Giugno,   

                Luglio e Agosto       
   



 

A T T E N Z I O N E 

Si ricorda ai soci che è possibile donare           

il 5x1000 al VALICO inserendo nella     

propria dichiarazione dei redditi il          

Codice Fiscale 94034840481.             
Non ci costerà niente di più ma sarà molto 

importante per il gruppo visto che non    

facendo attività non ci sono entrate.   

Domenica  16  Maggio  2021 -   Nella Valle del Rovigo   

Foto  di  Marco  Nardoni                                  



 

ISCRIZIONE   E   PARTECIPAZIONE  

ALL’ATTIVITA’   SOCIALE 

1. L’iscrizione/prenotazione all’escursione o all’attività sociale è obbligatoria 

ed è preferibile che sia effettuata in modalità telefonica  (o mediante altri   

strumenti utilizzati dall’Associazione). Tale passaggio è assolutamente      

necessario per poter  permettere agli organizzatori una migliore preparazione 

e anche per predisporre i necessari accorgimenti di sicurezza, in                

considerazione del numero degli Accompagnatori 
 

2. L’iscrizione/prenotazione deve essere confermata dagli organizzatori,  che 

comunicheranno al tesserato/partecipante tutte le informazioni necessarie alla 

partecipazione all’attività sociale,  inclusi i dispositivi necessari  (DPI)  per la  

partecipazione e invieranno al tesserato/partecipante il modulo di               

autocertificazione che dovrà compilare e restituire firmato prima dell’attività 

sociale 
 

3. Non è possibile partecipare ad alcuna attività sociale (escursioni o attività 

di altro tipo) se si lamentano sintomi di infezioni alle vie respiratorie (tosse, 

raffreddore, ecc.) o se si ha una temperatura corporea (febbre) superiore          

a 37,5 gradi 
 

4. Non è possibile partecipare ad alcuna attività sociale (escursioni o attività 

di altro tipo) se si hanno avuto contatti, nei 15 giorni precedenti, con soggetti 

positivi al Coronavirus Covid 19 

 

5. Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine in numero sufficiente per 

far fronte ad eventuali necessari ricambi durante tutta l’attività, guanti       

monouso (in lattice, nitrile o altro), soluzione/gel disinfettante a base          

alcoolica (secondo prescrizioni ISS) (di seguito chiamati DPI), sacchetto   

personale per il corretto smaltimento di tutto il materiale usato. 
 

6. Ogni partecipante dovrà essere autonomo per quanto riguarda cibo, acqua 

e DPI. Si rammenta il divieto di scambiarsi borracce, bicchieri, materiali vari 

al fine di contenere l’eventuale contagio da Covid 19 
 

 



 

DURANTE   L’ATTIVITA’ 

7. Durante lo svolgimento dell’escursione o dell’attività sociale si deve  

mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri; in tutte le          

situazioni che non permettano il mantenimento di questa distanza si dovrà 

indossare immediatamente la mascherina, che deve essere sempre tenuta 

prontamente disponibile  
 

8. Nelle soste e/o nei momenti di ristoro tutti i partecipanti devono          

mantenere il necessario distanziamento interpersonale (con l’eccezione dei 

nuclei famigliari o conviventi). Durante questi momenti è assolutamente   

escluso lo scambio di qualsiasi attrezzatura o genere di conforto tra i         

partecipanti  
 

9. Durante l’attività il Tesserato dovrà seguire tutte le indicazioni che       

verranno impartite dagli Accompagnatori  pena l’esclusione dall’attività, e 

dovrà igienizzare frequentemente le mani con apposita soluzione/gel,        

soprattutto dopo essere stati in un luogo pubblico (mezzi pubblici di          

trasporto, rifugi, impianti funiviari ecc.) 
 

10. In caso di insorgenza di sintomi di infezione alle vie respiratore (tosse   

e/o raffreddore) durante l’escursione o l’attività sociale la persona deve        

comunicare immediatamente ad un accompagnatore tali sintomi.  

 

 TERMINE   DELL’ATTIVITA’  SOCIALE 

 

11. Una volta terminata l’attività sociale, ogni partecipante dovrà raccogliere 

tutti i DPI utilizzati e riporli nell’apposito sacchetto personale per il corretto 

smaltimento 
 

12. Sono da evitare, in questo momento di rilassamento, comportamenti che 

possano favorire l’eventuale trasmissione del virus, come momenti           

conviviali, brindisi o foto di gruppo e abbracci 
 

13. Dopo aver riposto l’attrezzatura e prima di salire in auto igienizzarsi le 

mani con soluzione o gel a base alcoolica 



 

PRECAUZIONI  POST   ATTIVITA’   SOCIALE 

14. Tutti i partecipanti sono tenuti a informare tempestivamente 

l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14 giorni) si      

manifestino sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore,   

sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, 

sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti all’attività    

sociale  

ATTIVITA’   DI   PIU’   GIORNI 

15. Per le attività sociali di più giorni valgono le regole di quelle di un    

giorno; in più bisognerà seguire i protocolli di sicurezza adottati dalle varie 

strutture di pernottamento (rifugi, locande ed alberghi). La mattina prima  

della partenza dalla struttura verrà misurata la temperatura corporea a tutti i 

partecipanti, se è superiore a 37,5 (febbre) il partecipante verrà allontanato 

dal gruppo e messo nelle condizioni di poter tornare a casa. 



 

Notizie sull’Assemblea dei Soci di Giovedi 20 Maggio 2021 

 
L’Assemblea ha approvato la relazione del Presidente ed ha deciso che         

il costo della tessera sociale per l’anno 2021 sarà di Euro 10,00, 
la tessera della FIE (con l’assicurazione) sarà di Euro 20,00, 

la tessera VALICO ragazzi (fino a 16 anni)  sarà gratuita. 
 
L’Assemblea del Valico ha confermato, inoltre, che i nuovi soci sono       

esentati dal pagamento della tessera per l’iscrizione al Gruppo per il primo 

anno, naturalmente dovranno obbligatoriamente associarsi alla FIE così da 

essere assicurati.      

 
   

Sono stati eletti Consiglieri per il periodo 2021 - 2022 i sottoelencati soci: 

 

Agnolotti Giancarlo, Bellandi Carlo, Cellai Mery, Cantatore Antonio, 

Cianferoni Graziano, Doretti Patrizia, Maestrini Massimo,                 

Matassi Giuliana,  Matteini Marzia,  Mazzola Roberto,                       

Nardoni Marco, Sansone Matteo, Torelli Silvano.   

 

IL  SENTIERO  E1  IN  DIRETTA 

Approfondimento  del  tratto  tosco -  emiliano 
  

VENERDI’  18  GIUGNO  2021 
 

STORIA  E  CULTURA  DEL  SENTIERO  E 1 

 

Ospiti:  Roberto  Mazzola  -  Commissario  Raduni  C.R.  Toscana, 

  Barbara  Gizzi. 

 

Contenuti:  il sentiero E1 affrontato nella sua parte storico-culturale. 

 

In diretta sul canale YouTube FIE Nazionale e sulle pagine Facebook di 

FIE Toscana e FIE Nazionale dalle ore 21,15 

 



 

13   GIUGNO  2021  

 ANELLO  DEL  MONTE  PROCINTO                 

In collaborazione e a sostegno dell’attività del        

Comitato “Salviamo le Apuane” 
Referente:  Nardoni  Cellulare:   339 8093153 

ISCRIZIONI PER TELEFONO ENTRO GIOVEDI 10/6/21  

Costo per adulti Euro 20,00  -  Per ragazzi Euro 13,00 
Partenza  BUS :  ore 6.30 Tuscany Hall (Lung. Aldo Moro) 

Ore 6.45 in Viale Guidoni (vecchio ingresso del mercato orto fruttifero)     

Dislivello tot. 850 mt. ALTEZZA MAX 1139 mslm, MIN. 845 mslm                    

Tempo di percorrenza A/R 5 ore (soste escluse)      Difficoltà:  EE/FF   

Anello del Monte Procinto: Rifugio Alto Matanna - Foce delle Porchette - 

Monte Procinto (base, NON viene effettuata la salita alla Vetta) - Rifugio 

Forte dei Marmi - Foce del Pallone - Rifugio Alto Matanna.  Km 12,8.  

Il pranzo sarà al sacco. 

Partenza escursione ore 10.00 dal Parcheggio Rifugio Alto Matanna.  
 
Il Monte Procinto è uno dei monti apuani più singolari per la forma che    

richiama quella di un panettone. È un torrione calcareo di forma cilindrico- 

quadrangolare alto 1172 metri che si trova interamente nel Comune di    

Stazzema. Il Procinto e le torri minori a esso contigue si susseguono verso 

ovest continuando la cresta del monte Nona. Il Procinto è separato dal Nona 

mediante una profonda incisione (Foce del Procinto) che è facilmente        

superabile mediante un ponte di legno, a mezza costa, a livello della          

cosiddetta Cintura del Procinto. Il monte stesso è poi separato dalle sue torri 

minori mediante la Foce dei Bimbi. Il monte è formato da uno zoccolo alto 

circa 100 metri sul quale si alza il torrione alto circa 150 metri con pareti  

verticali e con base anch'essa larga 150 metri. Le due parti sono separate da 

una cengia abbastanza larga, facilmente percorribile dagli escursionisti, detta 

Cintura del Procinto. Sulla sommità prospera una sorta di giardino pensile 

con alberi e macchia in cui sono presenti specie arboree piuttosto rare. Sul 

cucuzzolo sommitale c'è una croce. Le strapiombanti pareti offrono agli   

scalatori la possibilità di effettuare interessanti arrampicate su roccia molto 

buona che vanno dalla  libera all’artificiale. Altrimenti è possibile salire con 

la via Ferrata, prima a essere stata aperta in Italia. 



 

 

IL  VALICO  CURIOSO 

 

 (LIBERA RASSEGNA DEL…  

    forse non tutti sanno che….) 

 

. . . il nome Apuane deriva dall’antica capitale delle popolazioni che          

abitavano questi luoghi, di alte montagne e di profondi mari, conosciuti co-

me i Liguri/Apuani appunto. Questa mitica città era chiamata Apua, che di     

recente è stata identificata come l’attuale Pontremoli. Apua fu                  

completamente rasa al suolo dai romani che però non ci parlano molto di 

questa città ma ci parlano, invece, con particolare attenzione, degli stessi  

Apuani come di un popolo dotato di fierezza, robustezza resistenza alla    

fatica. La loro società era una società di tipo Matriarcale. E’ lo stesso        

Cicerone che ci parla delle donne apuane come valenti guerrieri che        

combattono come “amazzoni” spietate e feroci. 
 
. . .  l’appellativo Alpi per alcuni è dovuto al profilo quasi alpino di queste 

montagne ed anche il biancheggiare dei detriti di marmo  sembra ricordare il 

bianco candore delle nevi alpine. Per altri, l’appellativo alpi, sta               

semplicemente ad indicare che si tratta di catene montuose di notevole       

pericolosità nello scalarle. 

      A cura di  Roberto Zanieri 

Il monte è riconosciuto Sito di Interesse Comunitario (SIC) come stabilito da 

una Direttiva Comunitaria del 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali o seminaturali e della flora e della fauna selvatica. 
 

A seguito delle disposizioni del Governo per l’epidemia del 

Coronavirus nel bus potranno salire solamente  

38  SOCI  (e non 50 come sempre)  
che dovranno tassativamente mantenere la mascherina per 

tutta la durata del viaggio.  

Prima della partenza è obbligatorio compilare 

l’autocertificazione COVID 19 che trovate sul nostro sito 

https://www.ilvalico.it/ 

LA GITA E’ ORGANIZZATA INSIEME AI GRUPPI      

G.E.F.  E  ECO 88 



 

 

RADUNO  NAZIONALE  F.I.E.  ALL’ABETONE   

INAUGURAZIONE  TRATTO  TOSCANO  SENTIERO  E1 

“L’APPENNINO  UNISCE”    

Staffetta sul Sentiero E1 dal 27 Giugno al 10 Luglio 2021    

 

Il Raduno Nazionale F.I.E. è un momento di incontro per tutti i tesserati della 

Federazione Italiana Escursionismo e, in generale, di tutti gli escursionisti 

qualunque sia il proprio paese di origine e organizzazione di appartenenza. 

Quest'anno, causa Covid 19, si svolgerà in ranghi ridotti, attraverso due   

staffette, composte dai comitati regionali, le quali percorreranno l'intero   

tratto tosco-emiliano del sentiero E1, nelle due direzioni: nord-sud e           

sud-nord, incontrandosi  

 

SABATO  10  LUGLIO  ALL’ ABETONE - CUTIGLIANO 

 

 PER  L’INAUGURAZIONE  UFFICIALE.   

 

 

Per partecipare alla manifestazione bisogna essere iscritti 

all’Associazione per l’anno 2021 e entrare nel sito della             

FIE TOSCANA iscrivendosi con: 
 

        Manifestazione  Interesse  STAFFETTA  E1  2021 

 

Per ulteriori informazioni relative ai percorsi, le date e i pernottamenti 

si rimanda al sito Web della Fie.: 

 

F.I.E.  Comitato  Regionale  Toscano 

 

Sito Web:  www.fietoscana.it 
  

 



 



 

La durata del percorso è di cinque ore circa, il dislivello è irrisorio    

considerando i 610 metri della partenza e i 427 metri dell'arrivo alle 

Croci di Calenzano ma i continui saliscendi della camminata ne fanno 

un trekking bellissimo.  

Arrivati alla Fonte dei Seppi (metri 610) in pullman ci si incammina sulla 

strada forestale in direzione Scollini e si prosegue fino alla Sella delle       

Colline (Tedesco Morto a metri 624) dove si può ammirare la stele che       

"IL VALICO" ha eretto in memoria dell'Ispettore Forestale Domenico      

Mariani. Da qui, in leggera salita, si prosegue a sinistra sulla forestale o sul 

sentiero CAI n. 11 fino ad arrivare all'incrocio col sentiero CAI 12. Si segue 

sul 12 arrivando alla Selletta (metri 858). Da qui, volendo, si può salire al 

Poggio all'Aia (detta Terza Punta, la più alta, con i suoi 934  metri di altezza) 

e proseguire in discesa sul sentiero CAI 00. Con gli altri invece si continua 

sul sentiero CAI 12, poi sull'11 fino a trovare l'incrocio con lo 00 dove      

troveremo l'altro gruppo. Si inizia il tratto in discesa nel folto del bosco fino 

a Cafaggio;  poco oltre si incontra la strada che collega Cerreto Maggio a  

Legri. Si continua a sinistra fino a Case Mattiano, poi a Poggio Scarabone e, 

dopo aver lasciato sulla destra Case Scarabone, si arriva sul Monte Gennaro 

a 670 metri di altezza. Si prosegue, sempre in leggera discesa, passando da 

Poggio le Pozze, a seguire Poggio Santoro fino ad arrivare a Fisciano Basso 

che, con i suoi 410 metri, si trova proprio sopra Legri. Finita la discesa si 

continua iniziando la salita verso Fisciano Alto, poi Poggio Termine e   

Quercetino. Il percorso continua in salita verso Trebbiolo, Torricella, Poggio 

del Tesoro e giunge alle Croci di Calenzano a 427 metri. Al passo, dopo un 

veloce ristoro al Circolo Ricreativo Le Croci, potremo tornare a Firenze con 

il nostro bus.   

27   GIUGNO  2021  

DA  MONTE  MORELLO  ALLE  CROCI  

DI  CALENZANO   
Referente:  Gherardini/Mazzola  Cellulare:   339 8093153 

 

ISCRIZIONI PER TELEFONO ENTRO GIOVEDI 24/ 6/ 21  
 

PARTENZA  BUS :   Ore 8.30 in Viale Guidoni (davanti al vecchio   

ingresso del mercato ortofruttifero)     

Difficoltà’:   E / FF      Tempo:  5 ore circa   

 Quota di partecipazione :  Adulti  euro 20,00  -  Ragazzi  euro 10,00 



 

La commissione cultura comunica la ripresa dell’attività 

dell’83° Maggio Musicale Fiorentino e propone un’opera per:  
 
Giovedi  10  Giugno  2021  ore  19,00                          
LA  FORZA  DEL  DESTINO   di   Giuseppe  Verdi   
 
Opera senza eroi ma con tanto popolo. Composta da Verdi nel 1862 su   

commissione del Teatro Imperiale di San Pietroburgo, quest’opera si         

distingue dalle altre da lui scritte negli stessi anni per la singolare ricchezza 

di scene di massa, animate da una varia umanità fatta di viaggiatori,          

pellegrini, soldati, frati, vivandiere, poveri affamati. Le sezioni corali sono 

trattate con ingredienti di colore locale come la” seguidilla”, tipica danza  

Andalusa, o la “tarantella”, e scene di toccante realismo come la                

distribuzione della minestra conventuale ai mendicanti. Il rilievo dato 

all’ambiente quasi sommerge le vicende degli aristocratici protagonisti, pur 

così tragiche e passionali. L’opera, ambientata in Spagna (Siviglia e  

l’Andalusia) e in Italia (Velletri) verso la metà del XVIII secolo, copre un 

arco narrativo di circa dieci anni. L’amore tra Leonora e Alvaro è osteggiato 

dal padre di lei, il Marchese di Calatrava, che li scopre sul punto di fuggire 

nella notte. Nel tentativo di difendere l’onore dell’amata, e per dimostrare 

oneste intenzioni, Alvaro getta via la pistola, ma dall’arma parte un colpo 

fatale che uccide il Marchese. Suo figlio Carlo si ripromette di vendicare la 

morte del padre uccidendo la sorella Leonora e l’amato. Resisi conto di     

essere un bersaglio troppo facile restando insieme, i due si separano: Leonora 

prende i voti nel Monastero della Vergine degli Angeli, e si ritira in           

isolamento nelle grotte vicine. Alvaro si arruola  nell’esercito spagnolo     

impegnato nella Guerra di Successione Austriaca e va a combattere in Italia. 

Rientrato in patria, sceglie di farsi monaco e finisce per entrare nello stesso 

convento dove si era rifugiata Leonora. Dopo anni di ricerche, Carlo ritrova 

Alvaro, ora Padre Raffaele. I due si affrontano in duello, proprio vicino alle 

grotte dove vive Leonora che, richiamata dallo scontro, riconosce il fratello 

gravemente ferito e cerca di soccorrerlo, ma viene da lui colpita a morte, e 

spira tra le braccia dell’amato. A confortarli nel grave momento è il Padre 

Guardiano che con i confratelli aveva accolto Leonora in convento nella   

scena del famoso coro “La Vergine degli Angeli”. La fosca tragedia dei tre  

protagonisti si svolge lontano dalle atmosfere gaie e ciarliere che avvolgono 

le scene negli accampamenti militari e nella taverna affollata, vivacizzate 

dalla esuberante presenza della zingara Preziosilla e dai buffi rimbrotti di Fra 

Melitone,  confratello  del  Padre  Guardiano. Questi due personaggi,      



 

sostanzialmente superflui nell’economia della vicenda, danno vita a momenti 

di  puro intrattenimento, come il “Rataplan” intonato da Preziosilla al suono 

dei tamburi, e la buffa predica di Fra Melitone. 

 

          Matteo Sansone 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Carlo con Alvaro in abito monacale in una cartolina d’epoca  

 

 

Per informazioni contattare:   

Carlo Bellandi (carlo.bellandi@alice.it)                                                 

Matteo Sansone (matteo.sansone48@gmail.com) 

 

 

 



 

I  GRADI  DI  DIFFICOLTÀ’ 

Con lo scopo di semplificare la comprensione delle sigle che identificano i gradi di 

difficoltà indicati nelle varie escursioni, si riportano qui di seguito le scale delle 

difficoltà individuate dall’associazione nazionale Guide Alpine. 

T = TURISTICO: Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi 

sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi e ben evidenti. Sono escursioni che non 

richiedono particolare esperienza o preparazione fisica. 

E = ESCURSIONISTICO: Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati, 

ma di maggior impegno fisico e di orientamento. Si snodano su vari terreni (boschi,  

pascoli, ghiaioni, ecc.). Possono esservi brevi tratti con neve, facili e non pericolosi 

in caso di scivolata. Sono escursioni che possono svolgersi su pendii ripidi, anche 

con brevi tratti esposti. Questi sono però abbastanza protetti o attrezzati e non 

richiedono l’uso di attrezzatura alpinistica. Questi itinerari richiedono una certa 

abitudine a camminare in montagna, sia come allenamento che come capacità 

d’orientamento. Occorre avere un equipaggiamento adeguato. Costituiscono la 

maggioranza dei percorsi escursionistici che si snodano in montagna. 

EE = ESCURSIONISTI ESPERTI: Itinerari non sempre segnalati e che 

richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono 

essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, 

con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di 

attrezzatura alpinistica.  Necessitano di una buona esperienza di montagna, 

fermezza di piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un 

equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d’orientamento. 

EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA ALPINISTICA:  

Itinerari che richiedono l’uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura, casco, 

dissipatore, ecc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si 

rende necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico e avere una 

certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici. 

LA  FATICA 

Su ciascun itinerario proposto è indicata, con le sigle “F” (poco faticoso), 

“FF” (faticoso), “FFF” (molto faticoso), la fatica necessaria per             

percorrerlo. Questa valutazione viene assegnata da chi ha proposto 

l’escursione, prendendo in considerazione i dislivelli, il tempo di percorrenza 

ed il tipo di terreno. Ogni partecipante dovrà considerare questa valutazione 

puramente approssimativa e valutare, in base al proprio allenamento, la        

possibilità di partecipazione. 

Le attività di un giorno programmate con bus saranno effettuate solo al                   

raggiungimento dei 25 partecipanti. Altre soluzioni possono essere proposte 

dal Capogita, come l’utilizzo dei mezzi propri o l’aumento del costo della gita. 



 

 31/01 ANELLO  DI  MONTE  MORELLO Mezzi propri  

 14/02 POGGIO  ALLA  CROCE  (Valdarno) Mezzi propri 

 21/02 CIASPOLATA  INSIEME  AL  GRUPPO  G.E.F. Bus 

 14/03 CASTELLO  DI   SAMMEZZANO Bus 

 28/03 ANELLO  DEGLI  ETRUSCHI (Dicomano) Bus 

 11/04 LA  VIA  DEI  CAVALLEGGERI  (Piombino) Bus 

 25/04 ANELLO  DI  BORGO  A  MOZZANO  (Lucca) Bus 

 02/05 POGGIO  ALLA  CROCE  (Valdarno) Mezzi propri 

 16/05 NELLA  VALLE  DEL  ROVIGO Bus 

 30/5-2/6 ARGENTARIO  E  ISOLE  ARCIPELAGO  TOSCANO  Mezzi propri 

 13/06 ANELLO DEL MONTE PROCINTO Bus 

 27/06 MONTE MORELLO - CROCI DI CALENZANO Bus 

 7-11/07 RADUNO  NAZIONALE  F.I.E.  ALL’ABETONE Mezzi propri 

 28/8-3/9 DA RIFUGIO A RIFUGIO Bus 

 12/09 ANELLO  DI  ROCCA  RICCIARDA  (Casentino) Mezzi propri 

 26/09 CASCATE  DEL  DARDAGNA (Appennino Bolognese) Bus 

 9-10/10 LUNGO LA FRANCIGENA LAZIALE (Bolsena) Bus 

 24/10 A  PIEDI  NEL  CHIANTI   Bus 

 07/11 SBALLOTTATA   Mezzi propri 

 21/11 EREMO DELLA SAMBUCA Bus 

 05/12 ANELLO  DI  TRAVALLE  (Calenzano) Mezzi propri 

 8-12/12 TOUR  DELLA  SICILIA  CON  VISITA  ALL’ETNA Aereo e bus 

 19/12 TREKKING DEL PUNGITOPO Mezzi propri 

      

    

   

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ  2021 


