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Dal mercoledì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

 
In occasione dei 110 anni dalla 

costituzione compiuti dal Gruppo 
Sci Cai nel 2020, vogliamo 
trascorrere questa giornata 

visitando i luoghi dove andavano a 
sciare i nostri amici che oltre un 
secolo fa dettero vita al Gruppo 

Skiatori della Sezione. 
Vallombrosa era “facilmente” 

raggiungibile con il treno da Firenze 
a Sant’Ellero e da qui attraverso 
una cremagliera si arrivava fino al 

Saltino. 
Le prime scivolate venivano fatte a 
Vallombrosa e dintorni: Secchieta, 

Consuma e Pratomagno. 
 
 
 
  



Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la 
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

Descrizione 
Con questa escursione recuperiamo l’uscita in programma per ottobre 2020 e non effettuata. 
In questa giornata, dopo 110 anni, si ripercorrono le tappe che gli skiatori dovevano fare per 
raggiungere la neve a Vallombrosa. L’escursione in sé è molto semplice ma la giornata sarà ricca di 
momenti interessanti.  
A tutti i partecipanti, in omaggio, la pubblicazione edita per i 100 anni del Gruppo Sci Cai. 
Nel rispetto delle norme anticontagio dovute al Covid-19 il viaggio viene effettuato con mezzi propri. 

Tappe del nostro percorso 
Il punto di ritrovo è alla stazione di S. Ellero alle ore 9,30, proseguendo poi con le auto fino 
all’Abbazia di Vallombrosa dove facciamo sosta per visitare i luoghi dove gli skiatori si sono dilettati 
nelle prime scivolate con gli sci…. Riprendiamo il percorso sempre in auto e percorriamo la strada 
che porta verso Secchieta dove possiamo vedere la traccia delle piste da sci. 
Raggiunta Secchieta sulla sinistra si può vedere ancora un impianto di manovia; percorrendo la 
strada bianca carrabile da cui possiamo ammirare i panorami sul Casentino, proseguiamo e lasciamo 
l’auto alla Croce al Cardeto; iniziamo l’escursione che dalla Croce al Cardeto porta alla Capanna delle 
Guardie, nella Foresta di Sant’Antonio, attraverso una strada forestale, sentiero didattico (Cai 14), 
lunga circa 2 Km, prevalentemente pianeggiante.  

Ritrovo: Domenica 20 Giugno 2021 ore 9.30  (Ritrovo alla stazione di S. Ellero)  
Rientro: previsto verso le 19. 
Viaggio: con mezzi propri, il numero massimo è di 20 partecipanti 
Si consiglia: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, qualcosa per pioggia e vento, mangiare a 
sacco, acqua.  
Quota di adesione: essendo un’occasione speciale, la quota di partecipazione di € 4 a testa viene 
offerta per tutti dal gruppo Sci Cai 
ricapitolando: 
Soci Cai in regola con il pagamento della quota 2021 gratuito 
Per i non soci € 12 per assicurazione nominativa (non rimborsabile in caso di rinuncia alla 
partecipazione). Minorenni non soci € 8 per contributo alla assicurazione  nominativa. 
Iscrizione entro giovedì 17 Giugno  per email al seguente indirizzo:  scicai@caifirenze.it  
Informazioni: Serafini 3382496193 -  Campolmi 3284124819 

NORME IN EMERGENZA COVID-19 
I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel documento allegato “Note operative 
per i partecipanti” in particolare devono portare mascherina, gel sanificante, mantenere le 
distanze di sicurezza e consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione di seguito riportata. 

Seguici 
 sul nostro 
 sitoweb:  
www.scicaifirenze.it 
facebook:    
@scicaifirenze 
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