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

Domenica 29 Settembre 2019

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI:  Riccardo  Fontanelli  (366  4331510)  e  Antonella  Antonelli  (347
9075731)  entro il venerdì precedente all’escursione oppure presso la sede P.zza V.Veneto a Fucecchio aperta
tutti i venerdì dalle 21:30 alle 24:00.
Per i  non soci CAI:  comunicare nome e cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, necessari  per
attivare la copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.

DETTAGLI TECNICI:

Ritrovo: ore 6:45, Fucecchio, Piazza XX Settembre. 
Partenza:  ore  7:00  per  la  loc.  Casone  di  Profecchia
(Castiglione di Garfagnana, LU).
Mezzi di spostamento: Auto proprie.

Grado di difficoltà: E (percorso per escursionisti).

Dislivello: +800 m.

Tempo di percorrenza: circa 5 / 6 ore (soste escluse).

Pranzo: al sacco.

Abbigliamento idoneo per un’uscita in montagna 
cosi da far fronte a tutti gli eventi climatici: 

-giacca impermeabile in caso di pioggia;
-maglia di pile; 
-maglietta a maniche corte;
-scarponi alti;
-bastoncini;
-pila frontale.

TREKKING DAL CASONE DI PROFECCHIA (m 1'314) 

AL MONTE PRADO (m 2'054)

DESCRIZIONE:  

Bella  escursione  appenninica  molto  panoramica  sul

monte più  alto  della  Toscana.  Dalla  loc.  CASONE DI

PROFECCHIA  (1'314  m)  prenderemo  il  sentiero  nel

bosco fino al RIFUGIO CELLA (1'653 m). Saliremo dei

prati fino al PASSO DI BOCCA DI MASSA (1'816 m) e

proseguiremo in direzione M. PRADO (2'054 m). 

Giunti  in  vetta  faremo  una  sosta  per  il  pranzo

ammirando un panorama che spazia dalle Alpi Apuane,

al Monte Cusna e, in caso di una giornata limpida, fino

alle Alpi. Durante il percorso di ritorno potremo ammirare

vaste praterie di mirtilli che, visto il periodo, avranno dei

bei colori. Arrivati al PASSO DELLE FORBICI (1'578 m)

proseguiremo  sulla  strada  forestale  fino  al  Casone  di

Profecchia.
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