CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE
Sottosezione
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021
RISERVA NATURALE DEI MONTI ROGNOSI
I Monti Rognosi sono un tormentato gruppo che si innalza tra Anghiari e
Ponte alla Pera. La singolarità di questi rilievi, che ha reso opportuna la
loro tutela tramite una riserva naturale, è la natura geologica, non
sedimentata ma vulcanica. Là dove gli interventi di riforestazione sono
stati meno accentuati i Monti Rognosi presentano il tipico aspetto
scosceso e nudo, con versanti scabrosi solcati dai molti corsi d’acqua.
L’itinerario proposto attraversa la parte più occidentale dei Monti Rognosi
sfruttando una pista forestale.
La nostra escursione parte dalla località di Tavernelle (3,5 km da Anghiari)
m. 429 imboccando una sterrata a destra per la Villa di Barbolana ed il
Cenacolo di Montauto, si procede sempre in leggera
ascesa sulla strada che porta al bivio per il Castello di
Montauto si raggiunge il valico portandosi quasi sul
crinale dei Monti Rognosi. La via, facile da seguire, si
sviluppa nel bosco di pini ma, spesso, appare il
substrato roccioso, scuro e scabroso. Dopo un tratto in
piano si raggiunge il punto più alto (m. 660). Usciti dal
bosco si compiono alcuni tornanti e in basso appaiono
gli isolati nuclei rurali che caratterizzano la Valle del
Sovara e quindi si raggiunge la località di Guarchiera/Bagnolo.

È CONSIGLIATO l’uso dei bastoncini.
RITROVO: ore 7:00 presso il Circolo Caricentro/Virgin - via Generale Dalla Chiesa – Partenza ore 7:10
VIAGGIO: con Pullman – OBBLIGO DI MASCHERINA PER TUTTO IL VIAGGIO)
DIFFICOLTA’/ DISLIVELLI / LUNGHEZZA: E – ↗ ↘ mt. 320 ca. - Km. 10 ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: h 4:00 circa (escluso soste)
PRANZO: presso il Ristorante La Locanda al Castello di Sorci (facoltativo al prezzo si € 23,00 da pagare in loco)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci CAI € 22,00 - Non soci € 34,00 - La quota comprende: la copertura assicurativa
per i non soci, il costo del viaggio, l’organizzazione e gli accompagnatori. (Se non si raggiunge il numero minimo di 25
partecipanti la gita verrà annullata o effettuata con mezzi propri)

CAPIGITA: Luigi Pisanelli (338/4198056) – Gianna Masini (338/5395993) - Franco Tozzi (334/7309920)
Gli accompagnatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di
rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
INFORMAZIONI: telefono dei capigita.
COVID-19 – obbligatorio il green pass da mostrare ai Capigita
ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare,
dovranno calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita (tipo Vibram) e non scarpe da ginnastica o
simili. Chi non avesse un’attrezzatura od un abbigliamento adeguato al clima od alla tipologia di escursione dovrà, a
termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio dei Capigita

ISCRIZIONI: entro 19 novembre 2021 per e-mail caifi.crf@gmail.com o telefonando ai Capigita comunicando
se si intende partecipazione al pranzo in ristorante.
LINK per documenti e informazioni:
https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing

