
 

SCI CAI “Sergio Serafini” 
CLUB ALPINO ITALIANO 

di FIRENZE 
 

 
 
 
 
 
 

continua 
 

CAI Sezione di Firenze 
Via del Mezzetta, 2M – Firenze 

Tel: 055 6120467 
Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. giovedì anche dalle 9 alle 13 

 
 
 

Torna l’appuntamento 
dello Sci Cai con la 

tradizionale passeggiata 
autunnale. 

 
Il percorso si svolge nel Parco 

delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna  

 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
Il viaggio in macchina richiede circa 2 ore compresa una breve sosta a Stia per fare colazione nella 
splendida piazza del borgo antico. Da Stia si raggiunge il Passo della Calla e si prosegue sul 
versante emiliano fino a raggiungere Piancancelli (1488 m) dove lasceremo le macchine. Il sentiero 
si sviluppa in un bosco di faggi, passa il Sodo dei Conti dove sgorga una sorgentella di acqua. Poco 
dopo arriviamo sul crinale e sul monte Falco (1658 m), poco più di un’ora da quando siamo partiti. 
Il panorama si apre e nelle belle giornate  l’orizzonte spazia dal Mare Adriatico a tante montagne 
dell’Appennino, dalle Alpi Apuane fino alle Alpi Occidentali. Fatta una comoda sosta si prosegue 
per il monte Falterona (1654 m) arrivando sulla cima in meno di un’ora. Pranzeremo e ci 
riposeremo con comodo godendo dall’ambiente circostante e del panorama sconfinato. Il ritorno 
avviene per la stessa strada fatta in salita. 
 
Tempo di percorrenza: 2 ore comode all’andata e un po’ meno al ritorno. 
Dislivello: circa 200 m 
Partenza: Domenica 13 Ottobre 2019 ore 7.30  (Ritrovo al parcheggio in via E. Visconti Venosta di 
fronte alla Virgin di Via Della Chiesa. 
Rientro: previsto verso le 19. 
Chi ha problemi a raggiungere il punto di ritrovo ci contatti.  
Viaggio: con mezzi propri. 
Si consiglia: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, qualcosa per pioggia e vento, mangiare a 
sacco, acqua.  
Costo: per i soci CAI è prevista una spesa di 4 € per spese generali del sodalizio. Per i non soci è 
inoltre necessaria una spesa di 8 € per l’assicurazione da versare anticipatamente in Sezione. In 
caso di rinuncia tale quota non potrà essere rimborsata. Minorenni soci CAI gratis; i minorenni non 
soci devono corrispondere un contributo per spese assicurative di 5 €.    
Le spese di viaggio verranno suddivise tra i partecipanti. 
Iscrizione entro giovedì 10 Ottobre  per email al seguente indirizzo:  scicai@caifirenze.it  
Secondariamente si può fare l’iscrizione presso la sede CAI o per telefono. 
Informazioni: Serafini 3382496193 -  Campolmi 3284124819 
Seguici sul nostro sitoweb: www.scicaifirenze.it  
facebook:   @scicaifirenze 
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