CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17032

TREKKING SUL MONTE MORELLO
Insieme a Volontari della Protezione Civile
Sabato 1 aprile 2017
Portiamo a conoscenza dei Soci che il CRAL già BANCA TOSCANA offre ai nostri iscritti la
possibilità di partecipare all’iniziativa proposta come di seguito riportata:
“Anche quest’anno vogliamo festeggiare l’arrivo dell’Aprile con una piacevole passeggiata sul
Monte Morello.
Siamo nel complesso collinare e montano sopra Firenze e Sesto Fiorentino che raggiunge, nella sua
cima più alta, il Poggio all’Aia, 934 metri di altezza.
I territori sopra i 500 metri (è questa l’altezza media della statale dei Colli Alti) sono ricoperti da
una bella vegetazione di querce e piante di alto fusto come cipressi, pini, abeti e sono attraversati da
tanti agevoli sentieri.
La nostra sarà una passeggiata di circa due ore e mezzo, accompagnati da Volontari della
Protezione Civile “La Racchetta” di Sesto Fiorentino: Associazione che da ben 40 anni svolge
attività di prevenzione e repressione incendi boschivi ed effettua interventi di aiuto nei casi di
calamità naturali. Sono ovviamente grandi conoscitori dei percorsi sul Monte Morello ed esperti in
orientamento e cartografia.
Durante la gita ci introdurranno nella conoscenza della loro attività con esercitazione sul campo. Ci
daranno anche lezione di orientamento, molto utile per non perderci nei boschi.
Questo il programma:
ritrovo alle ore 9,30 con proprie auto nel piazzale della Fonte dé Seppi ( per chi viene da Firenze,
circa 2 Km.dopo il piazzale Leonardo da Vinci; per chi sale da Sesto Fiorentino, circa 2 Km.dopo il
Rifugio Gualdo). Partenza alle 9,40 (con scarpe da trekking) su sentiero quasi tutto pianeggiante.
Rientro al Piazzale intorno alle ore 12, 30.
Qui pranzeremo tutti insieme sotto la loro “Torretta“ a fianco del piazzale, in uno spazio attrezzato
con tavoli e panche in mezzo ad una rigogliosa vegetazione e il pranzo sarà preparato e servito dalla
stessa Associazione La Racchetta . Sarà un menù semplice a prezzo estremamente contenuto: soci
Cral € 5.00; non soci € 10.00 (l’Associazione si avvale anche di questi piccoli introiti per
mantenere in efficienza e migliorare la propria attrezzatura di soccorso).
Dopo il pranzo, chi lo desidera potrà provare lo sci di fondo sulla vicina pista in plastica (lunga 550
mt.) del Gruppo Fondisti Monte Morello, accompagnati da esperti del Gruppo. Sci, racchette e
scarponcelli sono a disposizione nella capanna sul campo.
Quindi una giornata doppiamente interessante, un richiamo per gli amanti dello sport all’aria aperta
e pura.
Visto che la “protezione civile“ si mette a nostra disposizione e considerato il contenuto
dell’iniziativa, avente finalità non solo turistica e sportiva ma anche culturale, si auspica ampia
partecipazione specie di gruppi familiari con ragazzi.
Prenotazioni entro il 27 marzo attraverso la scheda on line.
Per ogni altra informazione telefonare a Giovanni Garuglieri (338/9251154)”
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