CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”
“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:
per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”
GUIDO REY

APPENNINO TOSCO EMILIANO
Uscita del 7 e 8 Dicembre 2019

Direttori d’Escursione:
Migliorini Mirna 3394787973
Niccoli Lorenzo 3393789567
Morichetti Giovanni 368456223
Organizzazione logistica
Bonelli Maya
Lorenzo Cocitti
Andrea Tamberi
Monica Macchini
Massimo Zocco
L’uscita prevede la permanenza di due giorni in Appennino presso il Complesso di Pian dei
Termini (San Marcello Pistoiese) nelle vicinanze dell’omonimo Osservatorio Astronomico.
Il complesso è di proprietà ed è gestito dall’Agesci di Pistoia.
Programma:
Sabato 7 Dicembre .
Ritrovo presso Piazza del Vecchio Mercato dei Fiori ore 7,15, partenza ore 7,30

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30
Tel. 331-9339504

e-mail: caipescia@yahoo.it

www.caipescia.it
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Escursione sul Sentiero 00 dalla Spianessa al Monte Crocicchio, La Maceglia, Poggio dei
Malandrini. (Pranzo al Sacco)
Difficoltà: E
Durata cammino: ore 4,50 circa
Dislivello in salita: 680 m. circa
Dislivello in discesa : 680 m. circa
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso
Sentieri: ..101..
Altezza Massima : 1662 m.
Cartografia: scala di 1:25.000 Carta Escursionistica dell’Appennino Pistoiese C.A.I.
Maresca

Ore 15,00 rientro al Complesso della Spianessa
Ore 16,00 Storia dell’Alpinismo a cura di Giorgio Mauri
Ore 19,00 Cena
Ore 21,00 Osservatorio Astronomico di Pian dei Termini : introduzione all’astronomia ed
osservazione di costellazioni e pianeti.

Domenica 7 Dicembre .
Ore 8,30 Parola d’Ordine “Sicurezza”: considerazioni e discussione sulla sicurezza
nell’escursionismo alla luce anche del recente Corso E1.
Ore 10,30 Introduzione ai nodi per l’escursionismo e prove di manovre di corda.
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Ore 12,30 Grigliata
Ore 16,00 Briefing Finale e rientro
Iscrizione : L’uscita è rivolta a coloro che hanno frequentato il corso di Escursionismo E1 ma
possono partecipare anche gli altri iscritti e non iscritti fino alla concorrenza dei posti disponibili.
I non soci dovranno preventivamente presentarsi in sede, concordare con il Direttore di
escursione i dettagli dell’attività e provvedere al pagamento della quota assicurativa. Posti
disponibili 40.
Iscrizione entro il 5 Dicembre 2019, e versamento della caparra di €. 25,00.
Spesa preventivata : Ingresso all’Osservatorio €. 5,00, riscaldamento, pernottamento e cena,
colazione e grigliata autogestite circa 40,00 Euro.
L’uscita sarà effettuata con mezzi propri. I Direttori di escursione si riservano di escludere
dall’attività, a loro insindacabile giudizio, anche all’ultimo momento, chiunque si presentasse con
una dotazione tecnica inadeguata e di integrare, modificare gli eventi in programma, fino al suo
annullamento anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del
gruppo.
Sono richiesti il Sacco a Pelo e la lampada frontale oltre al consueto abbigliamento
invernale ed attrezzatura in relazione al programma.
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