
 

      Sabato 3 ottobre 
Seminotturna in foresta 

                 Proposta da : Marco Tarchiani 
 

Difficoltà: FaciIe ma con attenzione 
Tempo di percorrenza: 5 ore 
Dislivello: 400 m. circa 
Lunghezza: 15 Km 
 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
Dopo questo lungo stop, dovuto un po' alle ferie e molto alla pandemia che ci ha costretto 
anche a rivedere molti dei nostri comportamenti, finalmente, si riprende a camminare e lo 
facciamo con un'escursione semplice ma particolare, una semi notturna nel segno del cervo alla 
ricerca del suo potente richiamo nel periodo degli amori “ il bramito’.  

 

 ore 16.15 a STIA in piazza della Repubblica, dove saranno svolte anche tutte 
quelle formalità che il periodo ci impone (autocertificazione, controllo della 
temperatura e delle  

RITROVO: 

dotazioni, ecc.) da qui poi ci sposteremo in auto per il punto di partenza     
che dista circa 4 km. 

La nostra escursione inizia dalla località la Prata dove per strada forestale 
scendiamo fino al 

PROGRAMMA 

torrente Oia e una volta attraversato iniziamo a salire un po’ per strada forestale un po' per comodo 
sentiero fino a raggiungere in un paio di ore il rifugio dell’Oia. Un punto attrezzato con un bel casolare e dei 
tavoli all’aperto dove faremo la sosta cena.  
Si riparte poi sempre per strada forestale fino ad una curva a gomito dove prenderemo il sentiero 86a che 
ci raccorda con l’altra strada forestale che scende da poggio Morgante e ci riporterà alle auto. 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- torcia elettrica, meglio una frontale che lascia le mani libere 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione, esclusivamente per via telefonica,  va effettuata entro venerdi 2 ottobre.  Si ricorda che 
le escursioni sono ristrette ad un numero massimo di 20 partecipanti

- si raccomanda poi un abbigliamento adeguato visto che passando dal giorno alla notte la temperatura 
potrebbe variare sensibilmente. 

 tutti su prenotazione e che in 
qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non potrà partecipare o continuare l’escursione 

- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa 
sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- 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 
- In caso di maltempo l’escursione verrà rinviata. 
Per prenotazioni e/o informazioni :    Marco Tarchiani 3282293749  

http://www.geffiesole.it/�

