
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Direttore di Escursione AE Pierluigi Giffoni 392 5788287 – Coadiutore Paolo Monti 347 5632448 oppure presso la 
sede in Piazza Vittorio Veneto 4 a Fucecchio aperta tutti i venerdì dalle 21:30 alle 23:30. 
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, cognome e numero di telefono. 

 

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

www.clubalpinoitaliano.it 

 

 

Domenica 13 Ottobre 2019 
 

 

 

Grazie al fondamentale contributo del 

Club Alpino Italiano, il 19 giugno 1983 

nasce il Sentiero Italia. 

Con i suoi 6.100 km, l'itinerario 

attraversa l'intero arco alpino e la 

dorsale appenninica, unendo Trieste alle 

Alpi Liguri e queste ultime 

all'Aspromonte. 

La nostra escursione seguirà il tratto del 

Sentiero Italia che attraversa il Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, con 

partenza dalla localita Camaldoli e arrivo a Badia Prataglia. 

Alla partenza, insieme agli Amici dei CAI di Prato e del CAI di Siena, imboccheremo il sentiero n° 72 che sale 

al Rifugio Cotozzo (1104m) e prosegue fino al bivio col sentiero n° 66 che, in direzione nord, ci condurrà al 

Passo Fangassi (1228m). Da qua intercetteremo il sentiero n° 00 e saliremo a Poggio allo Spillo (1438m) per 

poi raggiungere i Passi della Crocina e dei Cerrini. Poco oltre intercetteremo il sentiero n° 60 che ci 

condurrà a Badia Prataglia. 

ATTENZIONE: 

Trattasi di escursione relativamente semplice ma impegnativa, soprattutto nella prima parte del percorso, dove in 

meno di 2 km si percorreranno circa 400m di dislivello. 

I partecipanti dovranno essere attrezzati di tutto l'occorrente per una escursione di categoria E, quindi 

attrezzatura e abbigliamento indicato per una uscita di questo tipo, incluso tutto ciò che occorre anche per una 

eventuale escursione con tempo piovoso. 

Il Sentiero Italia tra Arno e Tevere 
Evento Intersezionale con i CAI di Prato e Siena  



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Direttore di Escursione AE Pierluigi Giffoni 392 5788287 – Coadiutore Paolo Monti 347 5632448 oppure presso la 
sede in Piazza Vittorio Veneto 4 a Fucecchio aperta tutti i venerdì dalle 21:30 alle 23:30. 
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, cognome e numero di telefono. 
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DETTAGLI TECNICI: 

Grado di difficoltà: E 

Dislivello: 800m in salita / 750m in discesa. 

Lunghezza: circa 15km. 

Tempo di percorrenza: 6.5h soste escluse. 

Quota massima: Poggio allo Spillo (1438m). 

Ritrovo: ore 5.50 in Piazza XX Settembre a Fucecchio. 

Mezzo di trasporto: Auto proprie (sarà necessario lasciare delle auto a Badia Prataglia prima di iniziare 

l’escursione per effettuare la navetta). Se riusciamo a raggiungere il numero minimo di 30 partecipanti entro 

venerdì 27 Settembre potremmo usufruire di un autobus al costo di €20 a partecipante.  

 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno Venerdì 11 Ottobre 

 

 

 

 


