
COMUNE DI PELAGO    
Club Alpino Italiano - Sezione di Firenze 

GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” con le sottosezioni 
CRF, Pontassieve, Scandicci e il Gruppo Sentieri                                comune di Pelago 

 

Si propone l’uscita annuale dimostrativa del CAI, aperta a soci e non soci, che vogliono condividere o 
semplicemente osservare l’attività svolta per la  MANUTENZIONE DEI SENTIERI Si tratta di un’attività 
istituzionale del CAI regolamentata dalle  leggi 91/63 e 776/85. E’ svolta, da volontari, secondo le indicazioni che 
il CAI stesso emana per tutto territorio nazionale e recepite dalla Regione Toscana. E’ un servizio fatto a favore di 
tutti gli escursionisti, per favorire la fruibilità in modo agevole dei percorsi, liberandoli dagli ostacoli e dalla 
vegetazione, e semplificare l’orientamento attraverso la segnaletica sia orizzontale (tracce bianco-rosse) che 
verticale (cartelli e tabelle). L’obiettivo primario è di offrire la massima sicurezza possibile per I frequentatori, e 
nel contempo indirizzarli adeguatamente nel rispetto dell’ambiente attraversato. 
 
I sentieri sono il primo presidio di tutela delle zone montane e collinari. Si tratta di un servizio gratificante per i 
soci che lo praticano in quanto c’è la consapevolezza dell’importanza della loro attività per favorire 
l’escursionismo, valorizzare il territorio  e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.  
 
Aderendo al progetto del Soccorso Alpino “sicuri in montagna” sono state installate targhette georeferenziate 
catarifrangenti per la richiesta, eventuale, d’intervento. Inoltre è possibile accedere alla mappa dei sentieri web 
utilizando targhe con codice QR posizionate nei cartelli escursionistici 
 

21 MAGGIO 2017     - 17^ Giornata Nazionale dei Sentieri 
 

   MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI PELAGO PER PROMUOVERE  IL TERRITORIO ATTRAVERSO LA 
SENTIERISTICA LOCALE con festa finale nella piazza del paese e partecipazione delle autorità e delle pro-loco di Pelago e della 
Consuma 

CAMMINANDO NEI PERCORSI DEL COMUNE DI PELAGO 

Programma 

Si propongono due passeggiate, una più lunga con un maggiore dislivello. Entrambe senza particolari difficoltà   

A- SULLA  VIA  DI S. FRANCESCO e ritorno a Pelago 

Partenza alle ore 9,00 da Magnale (m. 578) sul sent. 61 verso Raggioli, poi su sent. 8a  verso il sent. 6 
fino sotto a Poggio allo Spino (m. 988). Inizia quindi la discesa verso Podernovo sul sent.11 per poi 
proseguire sul sent. 14 fino a Cernitoio (662) e quindi a Ristonchi (m. 573). Si prosegue sul sent. 14a 
fino a Certina per poi proseguire sul sent. 13 verso Grassina e quindi a Pelago (m.264) 

Difficoltà E - Circa 17 km da percorrere in circa 5 ore e 30’, escluso soste - compreso pranzo a sacco.  
Dislivello mt 400 in salita e in discesa 

Accompagnatori: Piero Lazzerini (3496611091) e Brunero Berti (3351521548) 

B- ATTRAVERSO VILLE, CASTELLI E VIGNETI – partendo e ritornando a   Pelago 

Partenza alle ore 9,00 dalla piazza di Pelago (m. 264) verso il molino e quindi sul sent. 11 
lungo il torrente Vicano di Pelago fino a Popigliano (m.190). Si prosegue sul sent.12 verso 
Camperiti fino a Colombaiotto (m.320) per poi proseguire sul sent. 15 fino al bivio con il sent. 
21 a Fornace. Da qui andata e ritorno al castello di Nipozzano (m.337). Si prosegue poi sul 
sent. 21 fino a Diacceto, che si attraversa, per poi scendere sulla strada del Castellare (sent. 
22) fino a Pelago. 

Difficoltà E - Circa 15 km da percorrere in circa 5 ore, escluso soste - compreso pranzo a 
sacco  Dislivello mt 150 in salita e in discesa 

Accompagnatori: Maurizio Calamai (3397179138) e Paolo Brandani (3475171985) 

Equipaggiamento per entrambe le passeggiate: Scarponi alti con suola scolpita (tipo 
Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.  Quota di adesione: NON SONO PREVISTI COSTI – LA 
PARTECIPAZIONE DEI NON SOCI E’ SENZA COPERTURA ASSICURATIVA  

RADUNO NEL LUOGO DI PARTENZA: Chi desidera recarsi direttamente al luogo di partenza (gita A a Magnale al parcheggio; gita B a 
Pelago in piazza) deve comunicarlo al momento dell’iscrizione 

DA  FIRENZE:  Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Partenza: ore 7.30 da Teatro Tenda (OBI hall).     
Informazioni ed iscrizioni: entro il 19  maggio presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal martedì al venerdì  (ore 16/19), il 
giovedì anche (9/13) Oppure: presso le sottosezioni Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467.  
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei 
partecipanti o per altri motivi determinati dal meteo o da esigenze  del comune di Pelago che organizza la manifestazione. 
 


