
 
  

 

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

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Pugliese Fabrizio (331.3657753), Guiducci Marco (333.7815189) entro il 
mercoledì 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 € 7.50. Per i soci CAI: comunicare nome 
e numero di telefono.  
 

Domenica 12 Settembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

N° PARTECIPANTI:  
max 20 persone con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 
08 Settembre. Per maggiori info contattare gli organizzatori. 
 
DETTAGLI TECNICI: 
-Ritrovo: ore 6:30, Fucecchio, Piazza XX Settembre.  
-Partenza: ore 6:45 per Croce di Cardeto (AR) da dove avrà 
inizio l'escursione; 
-Mezzi di spostamento: auto proprie; 
-Grado di difficoltà: E; 
-Ambiente: sentiero tra boschi e praterie montane; 
-Durata dell'escursione: 7 h (soste escluse). 
-Dislivello e lunghezza del percorso: + 250 m circa ; 20 Km. 
-Partenza / Arrivo: Croce di Cardeto (1'348 m). 
  
DETTAGLI TECNICI: 
E' necessario avere: 
-giacca impermeabile in caso di pioggia; 
-maglia di pile;  
-pantaloni lunghi; 
-maglietta a maniche corte; 
-pila frontale; 
-una scorta di acqua di almeno 2 litri a testa; 
-scarponi con suola ben scolpita e adatta  alla percorrenza di 
suoli rocciosi ed eventualmente scivolosi e bagnati.  
 
Oltre all'abbigliamento e attrezzature idonee per un’uscita in 
montagna, 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. 
 
Può partecipare all’escursione solo chi presenterà, al 
momento della partenza, IL MODULO DI 
AUTOCERTIFICAZIONE allegato al programma 
dell’escursione. 
 

ANELLO DEL PRATOMAGNO (AR) 
Croce di Cardeto (1'348 m) - Croce del Pratomagno (1'600 m) - Croce di Cardeto (1'348 m) 

 
 Partiremo dalla Croce del Cardeto (1’348 m) 
e, seguendo il sentiero di crinale (CAI 00) tra 
ampie praterie montane, arriveremo alla  
Croce del Pratomagno situata a 1’600 m. Il 
sentiero presenta vari sali scendi che offrono 
affacci esclusivi sul Casentino, Valdarno ed 
oltre.  

 
 
 

http://www.clubalpinoitaliano.it/

