
 
                    

 

Club Alpino Italiano
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni”
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI)
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informazioni e prenotazioni:  REFERENTI 

Gianluca Couston 348 3307460 oppure in sezione 

23,30.  Escursione riservata a soli soci CAI

l’escursione. Gli organizzatori si riservano di

presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi

Domenica 

Ferrata del monte Forato
  

  

Vista dell’arco del Forato 

Partenza con mezzi propri destinazione 

giunti a Foce dì Petrosciana proseguiremo per il sentiero 

CAI 110 dove troviamo l' attacco della nostra ferrata. Chi 

non vuole fare la ferrata può proseguire lungo il sentiero. 

Giunti sul monte Forato, consumeremo il nostro pranzo e 

proseguiremo l'escursione per fare rientro al punto di 

partenza percorrendo il sentiero CAI n°12.

Sarà necessario disporre dell’imbrago, del kit da ferrata e 

del casco di protezione. Questi materiali sono noleggiabili 

il venerdì precedente presso la sezione. Abbigliamento 

adeguato alla montagna, tenendo presente che sulle vie 

ferrate si sta anche fermi è consigliabile giacc

Abbigliamento adeguato alla montagna, tenendo presente 

che sulle vie ferrate si sta anche fermi è consigliabile 

giacca a vento. per raggiungere le nostre auto.

Sarà necessario disporre dell’imbrago, del kit da ferrata e 

del casco di protezione. Questi materiali sono noleggiabili 

il venerdì precedente presso la sezione. 

adeguato alla montagna, tenendo presente che sulle vie 

ferrate si sta anche fermi è consigliabile giacca a vento.

 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it 

REFERENTI ESCURSIONE  Giancarlo Roggi 3384705079 

oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 

Escursione riservata a soli soci CAI. Si accettano le prenotazioni entro il venerdì sera antecedente 

l’escursione. Gli organizzatori si riservano di annullare l’escursione a loro totale discrezione qualora si 

presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi 

Domenica 31 marzo 

Ferrata del monte Forato

 
 

Partenza con mezzi propri destinazione Fornovolasco,  

giunti a Foce dì Petrosciana proseguiremo per il sentiero 

nostra ferrata. Chi 

non vuole fare la ferrata può proseguire lungo il sentiero. 

Giunti sul monte Forato, consumeremo il nostro pranzo e 

proseguiremo l'escursione per fare rientro al punto di 

partenza percorrendo il sentiero CAI n°12. 

re dell’imbrago, del kit da ferrata e 

del casco di protezione. Questi materiali sono noleggiabili 

il venerdì precedente presso la sezione. Abbigliamento 

adeguato alla montagna, tenendo presente che sulle vie 

ferrate si sta anche fermi è consigliabile giacca a vento.  

Abbigliamento adeguato alla montagna, tenendo presente 

che sulle vie ferrate si sta anche fermi è consigliabile 

per raggiungere le nostre auto. 

Sarà necessario disporre dell’imbrago, del kit da ferrata e 

Questi materiali sono noleggiabili 

il venerdì precedente presso la sezione. Abbigliamento 

adeguato alla montagna, tenendo presente che sulle vie 

ferrate si sta anche fermi è consigliabile giacca a vento.  

Attacco della via Ferrata cresta sud

 

 

 

 

 

Il Monte Forato è molto caratteristico per il maestoso 

arco naturale che collega le pendici 

con la cima nord, creando così uno spettacolare foro 

di 32mt di larghezza e 26mt di altezza. L’itinerario 

attrezzato percorre la cresta 

facile, con qualche passaggio tecnico solo all’inizio, 

ma è indispensabile non avere paura dell’esposizione.

  

 

Luogo di partenza: Fucecchio

Ritrovo e Partenza: ore 

Mezzi:  auto proprie 

Grado di difficoltà:  E-E

Durata:    ore 5,00 c.a. escluso 

Dislivello + :  mt. 500 c.a.

Pranzo: al sacco (consigliamo piccoli spuntini,frutta 

secca) 

 

 

 Pierluigi Giffoni  3925788287 

P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 

Si accettano le prenotazioni entro il venerdì sera antecedente 

a loro totale discrezione qualora si 

 

Ferrata del monte Forato 

 

Attacco della via Ferrata cresta sud-est 

Il Monte Forato è molto caratteristico per il maestoso 

arco naturale che collega le pendici della cima sud 

con la cima nord, creando così uno spettacolare foro 

di 32mt di larghezza e 26mt di altezza. L’itinerario 

attrezzato percorre la cresta sud-est, è una ferrata 

facile, con qualche passaggio tecnico solo all’inizio, 

ma è indispensabile non avere paura dell’esposizione. 

Fucecchio Piazza XX Settembre 

ore 7.30  

EEA 

scluso le soste 

c.a. 

(consigliamo piccoli spuntini,frutta 


