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Corso B. Corsini, 61
50031 BARBERINO DI MUGELLO FI
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OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2 0 1 1
2 ott
9 ott
15 e 16 ott
23 ott
6 nov
13 nov
20 nov
8-11 dic
16 dic

Festa GEO - 20 anni di attività
Mantova: la Città di Virgilio e dei Gonzaga (ANNULLATA)
Ferrate sul Lago D’Iseo e di Idro
Sbruciatata
Scarperia-Omomorto
Falesia Maso di becco… con schiacciatina
Pranzo sociale
Parigi: La Ville lumière
Presentazione programma 2012 e video escursioni 2011
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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 per uscite con le auto e parcheggio
Turlaccio per il Pullman, salvo diversa indicazione.

E' richiesta tessera UISP/Lega Montagna+Tessera

del G.E.B.

A partire da settembre

TESSERAMENTO 2011/2012
Validità 365 dalla data di rilascio
A partire dai primi di settembre inizierà il tesseramento
2011/2012 che, da quest’anno sarà effettuato direttamente
presso la sede e, con il nuovo programma on-line, le tessere
saranno stampate e consegnate subito.
Costi delle tessere:
“A” Atleta € 11,00
“D” Dirigente € 18,00
“G” Giovani € 7,00
NOVITA’: da quest’anno, oltre alla tessera UISP, sarà
obbligatoria anche la tessera del G.E.B.
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2 ottobre 2011
Festa GEO - 20 anni di attività

In occasione del ventennale dell’attività escursionistica del gruppo GEO
siamo invitati a partecipare alla festa del 2 ottobre che prevede una escursione nelle foreste di Vallombrosa con pranzo offerto dall’organizzazione.

Programma:
Ritrovo all’Abbazia di Vallombrosa ore 09,00
Partenza per: Metato - Croce Vecchia - Secchieta - La macinaia - Paradisino (sosta per il pranzo) - Vallombrosa.

Tempo di percorrenza ore 4
Lunghezza Km 12
Dislivello 500 mt

Iscrizioni entro giovedì 29 settembre 2011
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15 e 16 ottobre 2011
Ferrate sul Lago D’Iseo e di Idro

Questa escursione di due giorni è aperta a tutti e si svolge sul poco
conosciuto lago di Idro e nel Parco delle Fucine distante dal lago circa
15 km. Per i trekkisti c’è la possibilità di scegliere fra sei diversi itinerari sul lago di Idro e altrettanti nel Parco delle Fucine con difficoltà
che vanno dal Turistico (T) all’Escursionista Esperto (EE).
Per gli alpinisti oltre alla ferrata Crench del lago di Idro (difficile) ci
sono ben tredici ferrate (tutte difficili) a disposizione nel Parco delle
Fucine.
Dato che non ci sono rifugi pernotteremo in albergo nella cittadina di
Idro o nelle immediate vicinanze (dipende dal costo) con trattamento
di mezza pensione.
Il programma di massima è il seguente:
sabato 15 ottobre:
Partenza e arrivo sul lago di Idro.
Ferrata Crench per gli alpinisti, itinerario escursionistico per i camminatori. Trasferimento in albergo e pernottamento.
domenica 16 ottobre:
Trasferimento al Parco delle Fucine ( 15 Km circa );
Ferrate per gli alpinisti, itinerario escursionistico all’interno del parco
per i camminatori.
Ritorno a Firenze – Barberino di Mugello.
Essendo notevole la mole dei dati relativi alle ferrate e ai sentieri i
dettagli tecnici di entrambi si possono trovare in internet agli indirizzi:
www.grupposentieriidro.it Lago di Idro
www.comune.casto.bs.it Parco delle Fucine ( comune di Casto - Brescia )

Rimborso totale x auto € 90,00
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23 ottobre 2011
Sbruciatata

Quest’anno è organizzata dal gruppo di Vicchio, siamo in attesa di conoscere l’itinerario escursionistico
per comunicare

la

nostra adesione.
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6 novembre 2011
Scarperia - Omomorto

Punto di Partenza ed arrivo: Scarperia Incrocio V.le Dante Via Boccaccio
Segnavia: Giglio, Rosso numero 1
Tempo di percorrenza: 4h 40'
Lunghezza: 11.5 Km
Grado di impegno fisico: Medio
Quota massima e minima: 619mt, 270m
Iniziamo col percorrere via Boccaccio diretti verso est, all'incrocio con via
Matteotti svoltiamo a sinistra per poi girare a destra dopo pochi metri in
via dei Serenai. All'altezza di un vecchio gelso si prende a sinistra lungo la
bella passeggiata comunale che conduce al Parco la Pineta. Giunti all'intersezione con una sterrata, in prossimità di una fontana e dei bagni pubblici,
svoltiamo a destra diretti verso la località Bagno. Al termine della discesa
teniamo la sinistra ed oltrepassato un piccolo ruscello saliamo alle case di
Bagnone. Quando siamo a pochi metri dalla prima casa giriamo a sinistra.
Oltrepassato un prato in falsopiano, un tempo coltivato a olivo raggiungiamo uno sterrato. Da qui proseguiamo verso destra lungo un panoramico
crinale fino alla strada asfaltata in prossimità di Lutiano. Una breve deviazione, a destra dal percorso, ci conduce all'azienda agricola di Lutiano; dove è possibile acquistare formaggi e ricotte. L'itinerario procede salendo a
sinistra sull'ampio asfaltato fino all’incrocio con la strada statale del Giogo
di Scarperia (SS N° 503). Attraversata la statale ci troviamo su di un verde prato con alla nostra destra il monumento ai caduti americani della seconda guerra mondiale. Segno tangibile della nostra vicinanza a quella che
fu la linea Gotica. Lasciando il monumento alla nostra destra, saliamo lungo il prato fin sulla sommità del Poggio di Castro (619mt). Qui al termine
dell'ascesa ammiriamo anche il più vasto panorama di tutto il percorso.
Pochi metri di discesa (dir. Nord) e siamo all'Antica Osteria di Nandone in
località Omomorto, dove possiamo comodamente sostare e recuperare le
forze assaporando la gustosa cucina.
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6 novembre 2011
Scarperia - Omomorto

Da ora il percorso si svolge prevalentemente in discesa, così con l'osteria alle nostre spalle camminiamo su di uno sterrato che attraversate
le case sparse di Vico ed affluente del Torrente Levisone ci conduce alla
bella chiesa di Cerliano. Di fronte alla quale si erge, a mò di torre, il
campanile del precedente edificio religioso franato nottetempo nella sottostante valle. Ora continuiamo a scendere (a sinistra) lungo la stretta e
tortuosa strada asfaltata.

Passato il gruppo di case di Fornace, lasciamo l'asfalto per uno sterrato
sulla destra. Guadato il Levisone lo costeggiamo fino ad oltrepassarlo
girando a sinistra su di un ponticello in località Simone. Adesso al termine di una breve salita giriamo a destra e costeggiato Poggioli di Sopra
attraversiamo Pian dei Poggiolini, passando dalla chiesa sconsacrata di
San Michele a Ferrone per quindi ritornare al punto di partenza.
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13 novembre 2011
Falesia Maso di Becco…. con schiacciatina

Venendo da Montaione arrivare al paese di S.Vivaldo.
Proseguire per Iano, e dopo poco prendere il bivio per il Santuario della
Pietrina, ad una curva stretta verso sinistra proseguire per il Palagio, salire ancora a sinistra su una ripida stradina fino ad un piazzale sterrato con
un pannello del Comune di Montaione che indica gli itinerari escursionistici.
Parcheggiare e raggiungere il Santuario. Dietro l'edificio e sulla sinistra
tracce di sentiero con una corda fissa portano alla base della parete. (10
min. dal parcheggio).

Tipo di roccia:
Esposizione:
Lunghezza tiri:
Chiodatura:

granitoide
SUD-OVEST
15/25 metri
spit da 10 mm.

Al momento sono presenti 13 itinerari con difficoltà dal IV al 6b+
i nomi delle vie sono scritti sulla parete (in maniera fin troppo evidente).
Per rifarsi delle fatiche, alla fine della giornata, il gruppo si fermerà a
mangiare una schiacciatina tipica del luogo.

Rimborso totale x auto € 24,00
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20 novembre 2011
Pranzo sociale

Stiamo vagliando alcuni preventivi, e sono gradite anche altre proposte da parte vostra.
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8, 9, 10 E 11 DICEMBRE 2011
PARIGI ILLUMINATA PER LE FESTE!!!
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16 dicembre 2011
Presentazione programma 2012

In questa serata verranno presentate e relazionate le escursioni del programma 2012, inoltre verrà proiettato il filmato della
seconda parte delle gite 2011.
Brinderemo tutti insieme al Natale ed al nuovo anno escursionistico!!
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P R O G R A M M A 2011
data
9 gen
15 - 16 gen
23 gen

L. di Garda: Ciaspolata sul M. Stivo
Sant’Agata - Montecalvi

6 feb

Bagno Vignoni: trek e terme

13 feb

Tambura: piccozze e ramponi

20 feb

Croci - Montecuccoli

25 feb

Documentario: il giro del Monviso

6 mar

Area Naturale del Monteferrato

Segnatura

13 mar

Badolo: Ferrata e sentiero naturalistico

20 mar

Monte di Fo’ - Badia di Moscheta

26 e 27 mar
3 apr

Segnatura

Weekend al Rifugio Il Seccatoio a Pratovecchio
Montefiascone-Viterbo La via francigena

10 apr

Sentiero dei contrabbandieri: Lago di Garda

17 apr

Monte Falterona: nel cuore delle foreste di Campigna

25 apr

Genova: acquario ed Euroflora

1 mag

Giogo-Castelguerrino

7 e 8 mag
22 mag
27 mag-3 giu

Ferrata degli Artisti: Finale Ligure e giro del Monte Sordo
Raduno regionale
Pantelleria

12 giu

Argentario: da torre a torre

19 giu

Cresta Garnerone: ci riproviamo

26 giu

Via Vandelli: anello della Tambura da Campocatino

8, 9 e 10 lug
15, 16 e 17 lug
23 e 24 lug
30 lug
18-21 ago
4 sett
11 sett
17 e 18 sett
25 sett
9 ott
15 e 16 ott

Val Venosta: tra mele e ghiacciai
Alpi Giulie: le montagne di Kugy e di Annette
Notturna
Giochi senza frontiere
Da rifugio a rifugio: il gruppo del Sella
Camminata disorganizzata
Pratomagno: anello di Badia S. Trinita
Ferrate sul Monte resegone
Montalbano: un anello su misura
Mantova: la Città di Virgilio e dei Gonzaga
Ferrate sul Lago D’Iseo e di Idro

23 ott

Sbruciatata

6 nov

Scarperia-Omomorto

13 nov
20 nov
8-11 dic
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Descrizione
M. Morello: Anello del pensionato

Falesia Maso di becco… con schiacciatina
Pranzo sociale
Parigi: La Ville lumière

