Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO
SOLDATI”
ARGENTA (FE)

Escursione Naturalistica

Domenica 4 Novembre 2018
Badia di Moscheta e Monte Acuto - Alto Mugello (FI)
Quest’anno vi proponiamo come escursione naturalistica autunnale un percorso non impegnativo nell’Alto
Mugello e precisamente nei dintorni di Firenzuola, alta valle del Fiume Santerno.
Partendo dalla Badia di Moscheta, rinomata oltre che per l’antica abbazia dei monaci Benedettini, anche per
la fiorentina che si può gustare al ristorante adiacente, saliremo per comodo sentiero sulla cima di Monte
Acuto da cui potremo ammirare il panorama sulla valle del Rio Rovigo, e scenderemo attraverso un percorso
ad anello che ci porterà alla scoperta di antichi borghi e vecchi castagneti.
Il dislivello di circa 500 metri ci consentirà di attraversare diversi ambienti boschivi, dal bosco misto di
latifoglie, alla faggeta, con tutte le variazioni cromatiche che li caratterizzano.
Direttori di escursione: Emanuela Massari (ASAG), Danilo Stignani (ONC-ASE).
Classificazione della gita: E – escursionistica.
PROGRAMMA:
Ore 7:15 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti, di fronte a piazza Marconi.
Ore 7:30 Partenza con auto proprie.
Ore 9:30 Arrivo a Badia di Moscheta (568 m) e partenza per l’escursione.
Ore 12:30 Arrivo sulla cima di Monte Acuto (1054 m) e pranzo al sacco
Ore 16:30 Rientro alle auto e partenza per Argenta.
Ore 18:30 Arrivo previsto.
MATERIALI ED ATTREZZATURA:
Abbigliamento “a strati”, copertura per la pioggia, scarponi da montagna, zaino con tutto l’occorrente
personale, viveri e bevande secondo le proprie necessità.
Si consiglia di portare macchina fotografica per cogliere i meravigliosi colori del bosco in autunno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Solo per i non soci CAI € 8,00 di assicurazione. Le spese di viaggio sono da dividersi fra i partecipanti.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono in sede in Via Circonvallazione 21/A tutti i Giovedì dalle 21:00 alle 22:30, oppure
presso il direttore di gita.
LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E FISSATA PER IL 1 NOVEMBRE 2018
Emanuela Massari
Danilo Stignani

Tel 335 267793
Tel 329 4368276
Il Consiglio Direttivo

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci
CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.

Sede in Via Circonvallazione n° 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

