
 

      Domenica 1 luglio 2018 
       Anello di Camaldoli 

 

                 Proposta da Loretta Gennaro 
 

Difficoltà: EE 
Tempo di percorrenza: 6 ore + le 
soste   
1.Dislivello: salita 500 mt., discesa 
500 mt. 
Lunghezza: Km.15 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
PROGRAMMA 
Ritrovo dei partecipanti ORE 7.15 Girone(piazza Pertini) 
Da qui partiremo (mezzi propri) verso la Consuma per Camaldoli. ( Km.67) 
La bellezza di questa escursione consiste nell'attraversamento delle Foreste Sacre del parco 
nazionale delle Foreste  Casentinesi, unico nel suo genere.  L'unica difficoltà di questi sentieri è il 
dislivello, impegnativo ma compensato dal paesaggio e mitigato dalla frescura dei mille metri. 
Arrivati nel paese di Camaldoli lasceremo le auto e imboccheremo il sentiero che ci porterà con un 
dislivello in salita di 300 m. all'Eremo. Da qui, sempre in salita, giungeremo  al Prato alla Penna con 
un dislivello di 100 m. Proseguiremo poi per Passo Fangacci (1.228 m.) dove potremo pranzare. 
Per il ritorno ci dirigeremo nuovamente verso l'Eremo. Giunti alla strada asfaltata dopo pochi 
metri imboccheremo il sentiero che ci porterà  al Rifugio Cotozzo. Passeremo a fianco di una fonte 
caratteristica "Fontana Duchessa".  Dal rifugio (1.104 m.) torneremo a  Camaldoli (800 m.). 
NOTE  
- obbligo di scarponi da trekking 
- pranzo al sacco  
- escursione con mezzi propri 
- E’ gradita la prenotazione  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0,20 cent. a 
chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE  
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento 
dell’Associazione pubblicato sul sito www.geffiesole.it 

 
 
Per prenotazioni e/o informazioni  
Loretta Gennaro 338 6874689  
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 
 


