
                                                                                                                                     

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli          

                                                                                                                                      
    Ciaspolata sul Sentiero E1 – Eremo di Camaldoli 

Domenica 24 gennaio 2021 

 

Durata: circa 5/6 ore di cammino 
Difficoltà: EAI (Escursionistica in ambiente innevato) 
Lunghezza: 10,6 Km – Dislivello: 410 circa sia salita che in discesa. 
Località di partenza: Eremo di Camaldoli – ore 9:00 
Trasporto: mezzi propri con osservanza delle misure anticovid-19 in atto il giorno dell'escursione.          

I partecipanti, oltre ad essere in regola con il tesseramento, dovranno essere dotati di mascherina, 
disinfettante e, possibilmente, guanti monouso. 
Prima dell'inizio dell'escursione i partecipanti dovranno consegnare ai coordinatori il modulo di 
autodichiarazione e di manleva Covid. 

Attrezzatura: Ciaspole, bastoncini, scarponi da trekking, abbigliamento invernale con buona tenuta 
del vento, guanti e berretto di lana o pile. Pranzo al sacco e scorta di acqua. Si consiglia di portare 
un telo di plastica robusto per isolarsi dalla neve per la consumazione del pasto. 

Si tratta di un percorso adatto anche ad escursionisti almeno mediamente allenati che desiderano un 
primo approccio all'uso delle ciaspole. 

Descrizione del percorso: Dall'Eremo torneremo indietro per circa 600 m. in direzione di 
Camaldoli per imboccare la prima stradella sulla destra, che seguiremo fino ad incrociare, in località 
Battilocchio,  il sentiero 76, che percorreremo in salita fino ad uno spiazzo. Di qui si andrà a sinistra 
in discesa fino ad un ampia radura nei pressi di un fosso. Attraversato un ponticino si tralascia la 
strada principale per salire a destra per una traccia che si dirige verso il crinale al quale perverremo 
in corrispondenza del valico della Scossa. Da qui proseguiremo a destra lungo il Sentiero Europeo 
E1, che in questo tratto segue fedelmente il crinale appenninico. Giunti al Prato alla Penna 
scenderemo all'Eremo seguendo la variante del Sentiero Europeo E1 (sentiero 74). 

Il tratto del Sentiero Europeo E1 che percorremo è stato segnato da un gruppo di nostri Soci. 

Per informazioni ed iscrizioni: Alessandro B. 349 8769738 – Alessandro C. 328 9463965 


