
   

 
Sezione Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” Piazza Vittorio Veneto n. 4 -Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Riccardo Fontanelli 366 4331510, Antonella Antonelli 3479075731 entro il venerdì 
precedente all’escursione. 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.  

 

Domenica 6 Settembre 2020 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° PARTECIPANTI:  

max 10 persone con prenotazione obbligatoria entro il 

venerdì precedente l’escursione; 
 

DETTAGLI TECNICI: 

-Ritrovo: ore 6:45 piazza XX Settembre, Fucecchio; 

-Partenza: ore 7:00; 

-Trasferimento: con auto proprie; 

-Grado di difficoltà: E; 

-Dislivello: +800 m circa; 

-Tempo necessario: circa 6 h di cammino (soste escluse); 

-Pranzo: a sacco. 

 

Abbigliamento ed attrezzatura idonea 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; 
-pila frontale; 
-eventuali bastoncini. 
 
Si richiedono scarponi con  suola ben scolpita e adatta  

alla percorrenza di suoli rocciosi. 

 

Si chiede a tutti i partecipanti di dotarsi dei dispositivi 
elencati di seguito per il rispetto delle normative anti 
COVID19:  
-mascherina; 
-gel disinfettante a base alcolica; 
-guanti monouso; 
-cibo e scorte di acqua non condivisibili così come  
l'abbigliamento e l'attrezzatura per l'escursione. 
 
 
Per normativa anti COVID-19, è necessario:  
Presentare al momento della partenza il modulo di 
autodichiarazione compilato, scaricabile da 
http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione;  
 

Trekking ad anello: Orto botanico-Lago Nero-
Tre Potenze-Foce di Campolino-Orto botanico  

 

DESCRIZIONE:  

La nostra escursione partirà dal parcheggio 

dell’Orto Botanico Forestale dell'Abetone in 

direzione CASETTA DEI PASTORI, per poi 

proseguire verso il LAGO NERO (1'700 m). Qui 

faremo una sosta con foto di rito, dopo ci 

aspetterà una bella salita fino alla vetta dell’ALPE 

TRE POTENZE (1'935 m), il punto più alto della 

nostra escursione. Dopo aver ripreso fiato, 

proseguiremo il percorso fino a FOCE DI 

CAMPOLINO. Da qui, con un sentiero a mezza 

costa, giungeremo in un ambiente che assomiglia  

molto ai  paesaggi del Nord-Europa. Dopo  aver  

costeggiato la riserva integrale di Campolino,  

ultimo luogo  dove  vive  l’abete rosso (retaggio  

dell’ultima  glaciazione), con  una   ripida  discesa  

sulla vecchia pista da sci arriveremo nuovamente 

al parcheggio  dell’Orto Botanico.  
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