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OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2009
4 ottobre

TREKKING URBANO: VENEZIA

ANNULLATA

11 ottobre

SENTIERO DELLE BURRAIE con i gruppi geo e gev
18 ottobre

SBRUCIATATA CON I GRUPPI GEO E GEV
(ORGANIZZATA DA NOI!!!)

8 novembre

NONSOLOTREKKING
22 novembre

PRANZO SOCIALE
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DATE VITA AL GIORNALINO !!!
Scriveteci i Vs. commenti sulle escursioni fatte
e noi li pubblicheremo
S I R I C O R D A:
Gli itinerari sono suscettibili di variazioni non dipendenti da ns. volontà

I trasporti avvengono perlopiù con mezzi propri calcolando un rimborso all’autista, in caso di escursione in pullman occorre prenotarsi nei tempi previsti
dal programma, versando l’importo richiesto in acconto o a saldo.

Ritrovo per escursioni: Piazza Cavour, salvo diversa indicazione.

E' richiesta tessera UISP - Lega Montagna
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4 Ottobre 2009
Trekking urbano a Venezia

Quota di partecipazione €.30
Partenza in treno da Prato 6.23
Coincidenza a Bologna 7.29 e arrivo a Venezia 10.03
Itinerario: Usciti dalla stazione di S. Lucia, prima di prendere il vaporetto per S.
Marco si fa un breve percorso a piedi fra le due sponde del Canal Grande. Ci si
incammina lungo la fondamenta sinistra del Canalazzo fino a Piazzale Roma
attraversando il nuovo ponte “Della Costituzione”, quindi si fa la sponda destra
cioè le Fondamenta di S. Simeone Piccolo. Si attraversa il ponte degli Scalzi, primo dei tre ponti del Canale, dopo una breve visita alla chiesa omonima ci si
imbarca sul vaporetto per S. Marco. In vaporetto si percorre tutto il Canal Grande ,dove si affacciano i palazzi nobiliari, fino al Bacino di S.Marco dove è posta
la basilica stessa e tutti i monumenti che la circondano(Palazzo ducale, Torre
dell’orologio, Ponte dei Sospiri). Arrivati alla Fondamenta di S. Zaccaria in S. Marco si scende dal vaporetto e si visita la piazza e i monumenti che la circondano.
Si percorre la riva degli Schiavoni fino ai giardini pubblici della Biennale dove si
può sostare per il pranzo a sacco. Si ripete il tragitto all’inverso per tornare in
Piazza S. Marco quindi ci si immette nelle Mercerie che è una lunga calle, la via
più elegante e frequentata della città. Alla fine si arriva al ponte di Rialto, sede
del mercato. Si procede per le Fondamenta Nuove dalle quali si scorge al largo
della laguna l’isola di S. Michele che è sede del cimitero di Venezia, e le isole di
Murano e più al largo Burano e Torcello. Si prosegue per le Fondamenta Nuove
fino ad arrivare al campo di S.S. Giovanni e Paolo, che per importanza è secondo dopo Piazza S.Marco. Si prosegue fino ad arrivare alla bellissima chiesa dei
Miracoli, poi si procede verso il campo dei S.S.Apostoli, infine si percorre La Strada Nuova che attraverso altre meraviglie ci conduce alla Stazione. Lungo il percorso, con una breve deviazione, potremo visitare il caratteristico ghetto degli
ebrei.
La quota comprende:
- Viaggio in treno (€.23,00 c.a.)
- Vaporetto (€.6,00)
La quota non comprende:

Pranzo al sacco

GITA ANNULLATA
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11 Ottobre 2009
Il Sentiero delle Burraie
Dislivello totale in salita : circa 750 mt
lunghezza 16 km
tempo di percorrenza 6 ore

Saremo in compagnia degli amici del Gruppo GEO e GEV

L’itinerario si svolge all’interno dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale
che va da Santa Brigida - Poggio di Ripaghera – Madonna del Sasso ed è
caratterizzato dalle burraie, caratteristici edifici in pietra dove nella prima metà del XX secolo veniva preparato il burro. La produzione non avveniva direttamente nelle cascine, ma in piccole costruzioni non lontane in cui si cercava
di garantire la temperatura più fresca possibile. Ecco perché la burraia, a piano unico, era quasi sempre scavata o appoggiata d una scarpata esposta a
nord, all’ombra e vicino a sorgenti di acqua fresca. Per mantenere basse
temperature, le burraie erano prive di finestre e si permettevano solo una piccola presa d’aria sopra la porta d’ingresso, mentre il tetto a botte penetrava nel fianco della collina per nascondersi ai raggi solari.
Come si produceva il burro? Lo strumento più necessario era la zangola, un
mastello in legno alto e stretto, con un coperchio forato al centro; nel foro
passava un’asta munita di uno stantuffo di legno che veniva mosso su e giù.
Dopo circa 50 minuti, se la temperatura si manteneva intorno ai 12 gradi, il
grasso contenuto nel latte cominciava ad agglomerarsi separandosi dalla
parte acquosa. Si lavava con acqua fresca il composto , si modellava fino a
farne un panetto e si immagazzinava in vasche al fresco. La produzione del
burro in questi ambienti è durata fino a cinquanta anni fa, poi le cascine sono
state abbandonate con l’avvento dei moderni mezzi di refrigerazione.
Itinerario: Da Santa Brigida (415 mt) si prende il sentiero S8 e si raggiunge la
Loc. Bacio (580 mt), si prosegue fino a Cascine di Monterotondo (747 mt) e si
prosegue salendo fino al Poggio Ripaghera (900 mt); si scende poi fino a Pianoro (495) per risalire fino al Santuario della Madonna del Sasso (654) e ritornare a Santa Brigida (415).
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18 Ottobre 2009
Sbruciatata con i gruppi Geo e Gev

Eccoci arrivati al consueto appuntamento con la
SBRUCIATATA!
Quest’anno siamo noi ad invitare i gruppi Geo e
Gev nel Mugello e i nostri soci sono già all’opera per
organizzare l’evento alla Villa di Montecuccoli.
Le escursioni sono ancora al vaglio ma, a seconda
del tempo che farà si sta pensando ad un percorso
più lungo che va da Bovecchio alla Villa e dopo
pranzo ritorno a Bovecchio; oppure un altro più breve che parte dalla Villa di Montecuccoli, raggiunge
Rocca Cerbaia e ritorno.
Ovviamente offriremo ai nostri invitati le bruciate
raccolte in zona e altre leccornie preparate dalle
nostre bravissime cuoche.
Cercate di partecipare per accompagnare gli amici dei due gruppi e per stare in loro compagnia!!
Siete pregati di dare la Vostra adesione
alla Sede entro il 9 ottobre 2009.
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8 Novembre 2009
Nonsolotrekking

Si accettano proposte e suggerimenti, per
poter organizzare e contattare eventuali
strutture o persone per trascorrere la giornata.
Tutte le idee sono valide e possono variare
dal culturale al ricreativo dallo sportivo al
relax.
Il tempo stringe. Vi aspettiamo presto per
valutare le Vostre proposte.
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22 Novembre 2009
Pranzo sociale

Come ogni anno ci salutiamo per la fine del
programma escursionistico.
I nostri buongustai si sono mossi per testare
vari ristoranti e per questa occasione la scelta è caduta sul Campeggio “il Sergente” a
Monte di Fò.
La spesa individuale è pari a € 25,00.
Il menù è esposto alla stanza.

E’ obbligatoria la prenotazione, con
acconto di € 10,00 !!
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P R O G R A M M A 2009
data
16, 17 e 18 gen

Descrizione
CIASPOLONGA E SCI SULLA PAGANELLA

1 febbraio

LAGO DI BILANCINO

8 febbraio

(ALP) ARRAMPICARE IN FALESIA

15 febbraio

VAGLIA - PRATOLINO - CALDINE

1 marzo
7 e 8 marzo
15 marzo
28 e 29 marzo
5 aprile
18 e 19 aprile

BALZE DEL VALDARNO
(ALP) ARCO: ARRAMPICATE E SENTIERO DEI CONTRABBANDIERI
A SPASSO CON GLI ASINI
WEEK - END IN RIFUGIO: LE COLLINE METALLIFERE
RONTA - CRESPINO - RONTA
PITIGLIANO e SOVANA: LA VIA DEL TUFO

3 maggio

IN BARCA SUL LAGO DI BILANCINO

10 maggio

RADUNO REGIONALE GRUPPI TREKKING (IMPRUNETA)

24 maggio

PARCO DELL’UCCELLINA

31 maggio

NON SOLO TREKKING .... A SORPRESA

7 giugno

MONTE ALTISSIMO (APUANE)

14 giugno

CAMMINANDO ALLA CORRILAGO

28 giugno

LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

3, 4 e 5 luglio

SAN CANDIDO - LIENZ IN BICI E ANELLO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO

19 luglio

FIUME E POZZI DELL’ORRIDO DI BOTRI

25 e 26 luglio

NOTTURNA: “SOLO” SOTTO LE STELLE

agosto
6 settembre

(ALP) DOLOMITI: FERRATA LIPELLA E ARRAMPICATA AL FALZAREGO
PIC - NIC

13 settembre

(ALP) CRESTA GARNERONE AL GRONDILICE (APUANE)
19 e 20 settembre CAMPOCATINO: EREMO DI SAN VIANO E ANELLO DELLA ROCCANDAGIA
4 ottobre
TREKKING URBANO: VENEZIA
11 ottobre

SENTIERO DELLE BURRAIE

18 ottobre

SBRUCIATATA CON I GRUPPI GEO E GEV (ORGANIZZATA DA NOI!!!)

8 novembre

NONSOLOTREKKING

22 novembre

PRANZO SOCIALE
= FERRATE O ARRAMPICATE

(ALP)
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