
   

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

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AE Giancarlo Roggi 3384705079, Paolo Monti 3475632448 prenotazione obbligatoria 
entro il venerdì  18.09.2020 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 20 Settembre 2020 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° PARTECIPANTI:  

max 20 persone con prenotazione obbligatoria entro il 

venerdì precedente l’escursione; 
 

DETTAGLI TECNICI: 

-Ritrovo: ore 7:00 piazza XX Settembre, Fucecchio; 

-Partenza: ore 7:10; 

-Trasferimento: con auto proprie; 

-Grado di difficoltà: E (adatta a tutti purchè allenati); 

-Dislivello: +700 m circa; 

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

-Pranzo: a sacco. 

Prenotazione obbligatoria entro il 18.09.2020 

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;  
 

Anello basso della Pania 
Piglionico- Rifugio Rossi - Passo degli Uomini della Neve - Rifugio del Freo 

Piglionico 

DESCRIZIONE:  

Arrivati a Piglionico con le nostre  auto inizieremo 

la nostra escursione fino al Rifugio Rossi da qui 

procederemo per il Passo degli Uomini della 

Neve (m. 1660), ridiscenderemo seguendo il 

percorso della cresta denominato “Costa pulita” 

fino Foce di Valli (m.1257). Per il sentiero 

articolato 125 arriveremo al Rifugio del Freo, 

dove effettueremo la sosta per il pranzo. 

Riprenderemo il nostro percorso seguendo il 

sentiero 127 fino a chiudere il nostro anello a 

Piglionico. 

 

http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione

