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Domenica 19 gennaio 2020 

Escursionismo sul monte Gennaio  
(Dintorni del Rifugio del Montanaro, Maresca)  

 
 

Escursione nei dintorni del rifugio del Montanaro con salita al monte Gennaio m 

1814 (possibilmente per il canalone Nord). 
 

Ritrovo: Fucecchio Piazza XX Settembre ore 6,45 Partenza: alle ore 7,00 

Mezzi: auto proprie con dotazione di catene o gomme da neve. 

Tempi di percorrenza: 1h e 20 min. circa per il raggiungimento del rifugio e circa 2h 30 

min. (in relazione allo stato della neve) per la cima del monte Gennaio. Totale A-R circa 8 

ore. 

Abbigliamento necessario: Scarponi e abbigliamento invernale.   

Grado di difficoltà: EEA per escursionisti esperti con attrezzatura 

Dislivello complessivo: Dal parcheggio nei pressi della casetta Pulledrari (Maresca) alla 

cima del monte Gennaio circa 590 metri.  

Attrezzatura necessaria: ramponi, piccozza, imbracatura e casco; qualche moschettone e 

qualche anello di cordino. Per ulteriore materiale necessario per l’eventuale salita lungo il 

canalone Nord (che sarà effettuato solo in condizioni adeguate della neve), provvederanno 

gli organizzatori.   
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Salita al monte Gennaio per il Canalone Nord 
 
 

 
 

Escursione riservata solo ai soci delle sezione CAI Valdarno Inferiore e sarà effettuata solo in 

condizioni meteorologiche favorevoli. 

 

L'uscita è a NUMERO CHIUSO: si richiede agli interessati di comunicare entro il 1 febbraio la 

loro partecipazione in modo da potere organizzare l'uscita. 

 


