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GENNAIO
2014 6 MAGGIO

2014 4

MARZO
2014 30 GIUGNO

2014 14-15

FEBBRAIO
2014 2

APRILE
2014 25-27 GIUGNO

2014 29

MAGGIO
2014 25

La Befana  
sul monte Falterona  

con le racchette  
da neve 

P.  5

Alpi Apuane  
salita al monte Prana  

m. 1.221 
P.  10

Le 5 Terre,  
da Monterosso  
a Riomaggiore 

P.  7

Una notte sugli alberi, 
hotel a mille stelle  

con camere vista cielo 
P.  12

Appennino Pistoiese,  
la valle del Sestaione  

con le racchette  
da neve 

P.  6 

Le crete senesi  
con il treno a vapore da 

Torrenieri  
a Sant’Antimo  

e Monte Antico 
P. 11 

Isola d’Elba,  
trekking e mare 

P.  8

La Foresta del Teso e il 
Monte Gennaio 

P.  14



   

Ritrovo: 
ore 7.30 Obi Hall a Firenze oppure in luogo 
da concordare con la guida 

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e guida ambientale 
escursionista

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• Eventuale noleggio delle racchette e 

bastoncini da trekking
• Tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende”

DESCRIZIONE:
Un’escursione adatta a tutti per provare a camminare nel bosco con le racchette da neve. Dal campo scuola di sci ai 
Fangacci (m. 1.480) si sale verso il crinale che divide la valle dell’Arno dalla Romagna. Seguendo tutto il crinale attraverso 
una bellissima faggeta intervallata da prati si arriva a Monte Falco e poco dopo sulla cima del Monte Falterona (m. 
1.654), nelle giornate serene si ha uno splendido panorama sul Mugello, la montagna Pistoiese, le Alpi Apuane fino anche 
alle Alpi Marittime. Si rientra al rifugio La Capanna cercando nel bosco la neve più farinosa.

DIFFICOLTÀ:  Y
facile 

TEMPI DI PERCORRENZA: 
3 ore 1/2
dislivello 300 m.

COSTO: 
15 €

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri-zaino, pile, guscio in 
goretex, scarpe da trekking o scarponi invernali 
in goretex, cappello, guanti termici, calzamaglia, 
thermos, racchette da neve, bastoncini da 
trekking telescopici, pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 3 gennaio 2014

La Befana  
sul monte Falterona  

con le racchette da neve

GENNAIO 
20146

LUGLIO
2014 20

SETTEMBRE
2014 25-27

SETTEMBRE
2014

NOVEMBRE
2014

14

9

Riserva Naturale 
dell’Orrido di Botri 

P.  15

Sarca valley 
P.  18

Alpi Apuane,  
salita alla Pania  

della Croce 
P.  16

Parco Nazionale  
delle Foreste Casentinesi, 

da Camaldoli all’Eremo 
P.  20

54



Appennino Pistoiese,  
la valle del Sestaione  
con le racchette da neve

FEBBRAIO 
20142

      

Ritrovo: 
ore 7.30 Mercato di Novoli a Firenze oppure 
in luogo da concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale escursionista
la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• Eventuale noleggio delle racchette e 

bastoncini da trekking
• Tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende” 

DESCRIZIONE:
Nell’inverno la montagna Pistoiese oltre ai tanti chilometri di piste offre la possibilità di effettuare delle bel-
lissime escursioni. Dall’Orto Botanico si supera il piazzale dove era presente un tempo un impianto sciistico 
che portava al Campolino e si sale in un magnifico bosco di faggi e abeti fino a raggiungere la Casetta 
dei Pastori, un piccolo e grazioso ricovero privato. Si prosegue in salita per uscire fuori dal bosco fino alle 
soleggiate pendici delle Tre Potenze e al rifugio del lago Nero (m. 1.730). Ci aspetta ora una entusiasmante 
discesa in neve fresca fino a tornare all’Orto Botanico.

DIFFICOLTÀ:  Y Y 
media/impegnativa

TEMPI DI PERCORRENZA: 
4 ore 1/2
dislivello 500 m

COSTO: 
15 €

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri-zaino, pile, guscio 
in goretex, scarpe da trekking o scarponi 
invernali in goretex, cappello, guanti termici, 
calzamaglia, thermos, racchette da neve, 
bastoncini da trekking telescopici, pranzo al 
sacco.

scadenza iscrizioni 31 gennaio 2014

DESCRIZIONE:
Da Monterosso a Riomaggiore passando da Vernazza, Corniglia e Manarola, il percorso più famoso e 
spettacolare delle 5 Terre lungo i tipici sentieri acciottolati e con gradinate che si snodano attraverso i 
terrazzamenti coltivati a vite, ricavati dal lavoro dell’uomo nel corso dei secoli. È un tragitto antico molto 
conosciuto dai tempi della Repubblica di Genova, quando Vernazza era lo scalo e il mercato principale 
della zona. Il percorso con panorami mozzafiato è facile ma con un discreto dislivello. Da Manarola a 
Riomaggiore si percorre la famosa “Via dell’Amore” fino a Manarola.

Ritrovo: 
ore 7.00 Mercato di Novoli a Firenze oppure 
in luogo da concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale 

escursionista

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• La card di accesso alle 5 Terre
• Tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende”

DIFFICOLTÀ:  Y Y
medio

TEMPI DI PERCORRENZA: 
tempo di percorrenza 5 ore
dislivello 500 m

COSTO: 
12€ + il costo della 5 Terre Card

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri-zaino, pile, gu-
scio in goretex, scarpe da trekking, cappello, 
bastoncini da trekking telescopici, pranzo al 
sacco

scadenza iscrizioni 27 marzo 2014

Le 5 Terre,  
da Monterosso  
a Riomaggiore

MARZO 
201430
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Isola d’Elba,  
trekking e mare

APRILE 
201425-27

DESCRIZIONE:
Sebbene di dimensioni alquanto ristrette, l’isola d’Elba presenta caratteristiche naturalistiche molto diverse, 
fino al 1981 e per molti secoli sono stati estratti minerali di tutti i tipi, alcuni anche rari; è stata questa 
l’industria primaria fino all’avvento del turismo di massa che ha trasformato i minatori in albergatori. 
Percorreremo sentieri e mulattiere che un tempo erano le uniche vie di collegamento fra i luoghi di lavoro 
e i nuclei abitativi. I colori della macchia mediterranea, i profumi e i paesaggi mozzafiato renderanno 
indimenticabil queste escursioni

DIFFICOLTÀ:  Y Y 
media

TEMPI DI PERCORRENZA: 
tempo di percorrenza 4 ore 1/2
dislivello 500 m

COSTO: 
195 €

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 30 litri, copri-zaino, guscio in 
goretex, scarpe da trekking, cappello, occhiali 
da sole, crema protettiva, borraccia, bastoncini 
da trekking telescopici, pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 20 marzo 2014

Venerdì 25 
da Portoferraio a Procchio

Escursione non troppo impegnativa, l’itinerario 
si snoda nella lecceta con possibilità di scendere 
in calette altrimenti raggiungibili solo dal mare. 
Possibilità di soste sul mare e momenti di relax 
sulla spiaggia. 
Molto suggestiva la discesa verso Scaglieri e 
l’attraversamento della splendida spiaggia della 
Biodola. Se aperta attraverseremo la galleria 
che dall’hotel Ermitage porta alla spiaggia di 
Lamaia dove faremo il pranzo al sacco sul mare.

Durata escursione: 5 ore
Dislivello: m. 450
tempi di percorrenza: ore 4

Sabato 26
da Procchio al Monte Perone

Dopo colazione partenza per la nostra 
escursione che ci porterà sul monte Perone. 
Da Procchio si sale attraverso la lecceta e la 

macchia fino al colle Reciso per poi prosegui-
re su una comoda strada bianca fino alla cima 
del monte Perone (670 metri) e al santuario 
delle farfalle.
Si rientra a Procchio sul percorso della 
Grande Traversata Elbana. Pranzo al sacco.

Durata escursione: 6 ore
Dislivello: m. 700
difficoltà: facile

Domenica 27
da Marina di Campo a Capo Poro e 
la spiaggia di Galenzana

Partenza in bus di linea per Marina di Campo 
e inizio dell’escursione per arrivare al faro di 
capo Poro situato in una bellissima posizione 
di fronte a Marina di Campo, si rientra in paese 
per un bellissimo sentiero con suggestivi 
scorci sul mare.

Durata escursione: 3 ore
dislivello in salita: 250 metri
Difficoltà: facile

Ritrovo: 
ore 8.00 al porto di Piombino oppure in 
luogo da concordare con la guida

direzione tecnica 

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• assistenza capogruppo-guida ambientale 

escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 42 
del 23/3/2000 e succ. mod.

• mezza pensione in hotel 3-4 stelle in camere 
doppie;

• nave andata e ritorno per l’Isola d’Elba;
• trasferimenti con mezzi pubblici all’interno 

dell’Isola;

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri fino a 

Piombino
• tutti i pranzi, può essere richiesto all’albergo 

il cestino lunch con sovrapprezzo;
• eventuale trasporto dei bagagli da Portofer-

raio a Procchio e viceversa
• gli extra
• la tessera assicurativa infortuni personale
• tutto quanto non indicato nel programma.
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Alpi Apuane  
salita al monte Prana  
m. 1.221

MAGGIO 
20144

DESCRIZIONE:
Siamo all’estremità meridionale delle Apuane, si parte dal borgo di Torcigliano. Il Monte Pedone con i suoi 
1074 m è la prima vetta significativa della catena. Seguendo il lungo crinale si arriva sulla cima del Monte 
Prana (1.221 m) meta e quota massima del nostro giro. Nelle giornate limpide i panorami sono davvero 
entusiasmanti e per certi versi unici data la vicinanza al mare e al lago di Massaciuccoli. Si comincia a 
scendere seguendo il filo della cresta nord-est della montagna fino alla foce di Lucese (560 m), passando 
per la focetta di San Vincenzo (912 m). Da qui, prima per mulattiera, poi per un bel sentiero nel bosco, 
torniamo a Torcigliano.

DIFFICOLTÀ:  Y Y Y
impegnativa
TEMPI DI PERCORRENZA: 
7 ore
dislivello 850 m
COSTO: 
12 €

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri-zaino, pile, guscio 
in goretex, scarpe da trekking in goretex, 
cappello, bastoncini da trekking telescopici, 
pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 1° maggio 2014

Ritrovo: 
ore 7.00 Mercato di Novoli a Firenze oppure 
in luogo da concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e guida ambientale escursionista 

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• Tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende” 

DESCRIZIONE:
la ferrovia Asciano Monte Antico è stata chiusa al traffico nel settembre 1994 perché considerata “un ramo 
secco”. Grazie al progetto Treno Natura la ferrovia è stata riaperta al traffico in alcuni giorni festivi come 
ferrovia turistica. Attraversando la zona della crete senesi e la vallata del fiume Orcia ai piedi del Monte 
Amiata, la linea si trova in un territorio di particolare valore ambientale e paesaggistico. Partenza dalla 
stazione di Siena con il treno a vapore con posti appositamente riservati. Percorreremo il tratto Asciano, 
Trequanda, Torrenieri, da dove inizierà il nostro percorso a piedi che attraverso la bella campagna ed i 
boschi senesi ci condurrà fino all’abbazia di S. Antimo. Visiteremo la  famosa abbazia per poi ripartire per 
la stazione di monte Amiata dove riprenderemo il treno a vapore che ci riporterà da Monte Antico a Siena.

Ritrovo: 
ore 8.00 a Siena oppure a Firenze in luogo da 
concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e guida ambientale escursionista

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri  

fino a Siena
• Il pranzo al sacco
• Il costo del treno a vapore di circa 32,00 

euro;
• tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende”

DIFFICOLTÀ:  Y 
facile
TEMPI DI PERCORRENZA: 
5 ore
COSTO: 
12€

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri-zaino, pile, guscio 
in goretex, scarpe da trekking in goretex, 
cappello, bastoncini da trekking telescopici, 
pranzo al sacco..

scadenza iscrizioni 27 marzo 2014

Le crete senesi con il treno  
a vapore da Torrenieri a 

 Sant’Antimo e Monte Antico

MAGGIO 
201425
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Una notte sugli alberi, 
hotel a mille stelle  
con camere vista cielo

GIUGNO 
201414-15

DESCRIZIONE:
difficile spiegare le emozioni che si provano passando una notte su un grande albero, sensazioni incredibili 
a contatto con la natura. Dormire appesi ad una grande quercia, cullati dal vento e con il fruscio delle foglie 
è una esperienza indimenticabile.

DIFFICOLTÀ:  Y  
per tutti

TEMPI DI PERCORRENZA: 
4 ore 1/2
dislivello 500 m

COSTO: 
85 €

ATTREZZATURA:
abbigliamento comodo, scarpe da trekking, 
sacco a pelo leggero oppure sacco lenzuolo,
borraccia, zaino max 25 litri, bastoncini 
telescopici

scadenza iscrizioni 20 maggio 2014

Sabato 14 

si parte in treno per Borgo San Lorenzo; con 
una facile camminata si arriva a Santa Maria a
Vezzano dove si trova l’agriturismo, cocktail di 
benvenuto e poi cena al lume di candela sotto 
la grande quercia “Ettore” dove sono sistemate 
le brandine in cui passeremo la notte.

tempo di percorrenza dell’escursione 2 ore
dislivello 200 m

Domenica 15

con una entusiasmante teleferica si scende 
dalla quercia e, “protetti” dalle grandi fronde 
di Ettore faremo la colazione. Si parte per l’e-
scursione che, passando da Ronta, ci porterà 
alla Madonna dei Tre Fiumi. Pranzo al sacco. 
Ore 17.00 da Ronta si rientra a Firenze con 
il treno.

Ritrovo: 
ore 15.00 alla stazione ferroviaria di Firenze 
San Marco Vecchio oppure in luogo da con-
cordare con la guida

direzione tecnica 

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport 

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale escur-

sionista
• Cena e prima colazione in agriturismo
• Pernottamento in brandine posizionate 

sugli alberi
• Assistenza di un istruttore durante la notte

la quota non comprende:
• Il trasferimento in treno da Firenze  

a Borgo San Lorenzo e ritorno
• Il pranzi al sacco della domenica
• tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende”
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La Foresta del Teso  
e il Monte Gennaio 

GIUGNO 
201429

DESCRIZIONE:
Siamo nella Foresta del Teso che si sviluppa fra Maresca ed Orsigna nelle province di Pistoia e Bologna, fra 
grandi faggi, abeti e castagni. Dalla Casetta dei Pulledrari (1.222 m) si inizia a salire nel bosco fino al Rom-
biciaio, proseguiamo seguendo lo stesso sentiero che sale al Passo della Pedata del Diavolo fino al rifugio 
del Montanaro. Si sale per prati fino alla cima del monte Gennaio (m. 1.814) da cui è possibile osservare 
un panorama mozzafiato: la valli della Lima, della Verdiana, dell’Orsigna, il Balzo Nero, il Corno alle Scale 
e le Alpi Apuane fino ad arrivare al Mar Tirreno e all’Arcipelago Toscano. Si scende al rifugio Porta Franca 
per poi rientrare nuovamente al punto di partenza.

DIFFICOLTÀ:  Y / Y Y
medio/facile

TEMPI DI PERCORRENZA: 
5 ore
dislivello 650 m

COSTO: 
12€

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, scarpe da trekking in goretex, 
cappello, bastoncini da trekking telescopici, 
pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 26 giugno 2014

Ritrovo: 
Ritrovo: ore 8.30 negozio di Novoli oppure 
in luogo da concordare con la guida

•	
Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it 
Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e guida ambientale escursionista

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende”

DESCRIZIONE:
Un percorso spettacolare nel canyon più bello e selvaggio del centro Italia, fra pareti alte fino a 250 metri 
dove nidifica ancora l’aquila reale. Si entra e si esce dall’acqua risalendo il Rio Pelago fino alla “Piscina” 
dove il percorso si fa difficile ed è impossibile proseguire, un percorso adatto a chi sa muoversi su terreno 
accidentato fra le rocce del torrente.

Ritrovo: 
Ritrovo: ore 7.30 negozio di Novoli oppure 
in luogo da concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale 

escursionista
• L’ingresso alla Riserva Naturale
• Il caschetto protettivo 

la quota non comprende:
• l trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende” 

DIFFICOLTÀ:  Y / Y Y
medio/facile

TEMPI DI PERCORRENZA: 
4 ore  
lunghezza km. 12 

COSTO: 
14€

ATTREZZATURA:
zainetto 10/15 litri, pile, pantaloni corti, scar-
pe da trekking, pranzo al sacco

scadenza iscrizioni 17 luglio 2014

Riserva Naturale  
dell’Orrido di Botri

LUGLIO 
201420

14 15



Alpi Apuane, salita  
alla Pania della Croce

SETTEMBRE 
201414

DESCRIZIONE:
Da Gallicano si sale fino alle pendici del monte Piglionico, si percorre un bel sentiero in mezzo a faggi.
Lasciato il bosco si arriva fra verdi prati di paleo che insieme alle asperità rocciose calcaree caratterizzano 
il paesaggio apuano. Lasciato il rifugio Rossi (m.1.609) si sale nel canale dell’Inferno fino ad incontrare 
sulla cresta il sentiero che sale dal rifugio Del Freo. Si prosegue sulla cresta fina ad arrivare sulla cima a m. 
1.858. Il panorama è eccezionale dall’isola di Palmaria a nord-ovest fino alle isole dell’Arcipelago e tutto 
l’Appennino e le altre cime delle Apuane. Si scende alla Fonte di Mosceta e al rifugio Del Freo, traversando 
sotto il pizzo delle Saette e dopo la Borra di Canala arriveremo nuovamente al punto di partenza.

DIFFICOLTÀ:  Y Y Y
impegnativa

TEMPI DI PERCORRENZA: 
tempo di percorrenza 7 ore
dislivello 800 m

COSTO: 
12 €

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri zaino, pile, gu-
scio in goretex, scarpe da trekking in goretex, 
cappello, bastoncini da trekking telescopici, 
pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 11 settembre 2014

Ritrovo: 
Ritrovo: ore 7.30 negozio di Novoli oppure 
in luogo da concordare con la guida•	
Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport 

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale 

escursionista
la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• tutto quanto non indicato nella voce  

“la quota comprende”
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DESCRIZIONE:
Quando si pensa ad una zona del Trentino legata allo sport la mente corre immediatamente alla 
Valle del Sarca, si estende verso nord dalle sponde settentrionali del Lago di Garda fino a Dro per poi 
diventare la Valle dei Laghi. Altissime pareti di roccia, 35 falesie, 350 vie alpinistiche, 11 vie ferrate, 
250 km di sterrate e sentieri per la mountain bike, insomma il paradiso dell’outdoor. Nei 3 giorni con 
l’assistenza della Guida alpina percorreremo sentieri attrezzati e aeree ferrate, alcune belle escursioni 
ci consentiranno di conoscere angoli meravigliosi di questa splendida valle.

DIFFICOLTÀ:  Y / Y Y
media

TEMPI DI PERCORRENZA: 
tempo di percorrenza 7 ore
dislivello 800 m

COSTO: 
195 €

ATTREZZATURA:
zainetto 15/25 litri, scarpe da trekking, guscio 
in goretex, imbracatura, kit per vie ferrate 
con caschetto ( possibile noleggio), pantaloni 
per mountain bike, guanti, caschetto,

scadenza iscrizioni e acconto 20 agosto 2014

Ritrovo: 
in orario e in luogo da concordare con la 
Guida

direzione tecnica 

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore e guida ambientale 

escursionista
• Guida alpina per l’escursione sulla via ferrata;
• Mezza pensione in hotel **/*** stelle con 

pernottamento in camere doppie

la quota non comprende:
• Il noleggio del kit da ferrata (casco, 

imbracatura, moschettoni, dissipatore)  
se non in possesso;

• I pranzi del sabato e della domenica, 
possibilità di acquisto del cestino lunch;

• tutto quanto non indicato nella voce “la 
quota comprende”

Sarca valley

SETTEMBRE 
201425-27

Venerdì 25
il canyon del rio Salagone, attraverso strade 
poderali, fra uliveti, campi di mele e coltivi di 
kiwi si arriva alle “Marocche” di Dro sotto 
l’imponente castello di Drena da dove parte 
lo spettacolare itinerario attrezzato che ci 
porterà proprio sotto il Castello, si scende 
poi al lago di Cavedine per rientrare a Dro.

difficoltà: facile
tempo di percorrenza: 3 ore

Sabato 26
la ferrata di Ledro, dopo colazione ci si 
trasferisce nella valle incantata del lago di 
Ledro di origine glaciale a 650 metri di alti-
tudine, un comodo sentiero nel bosco con 
scorci panoramici sul lago di Garda ci porta 
all’attacco della ferrata Fausto Susatti (1 ora 
e 30), il percorso attrezzato è molto pano-
ramico con una splendida vista sul monte 
Baldo, l’Adamello e la parte nord del lago di 
Garda e ci porta a cima Capi (907 m.).

Il sentiero attrezzato Foletti fra comode cen-
ge e roccette ci riporta al punto di partenza.

Difficoltà: facile
tempo di percorrenza: 5 ore

Domenica 27
il sentiero degli Scaloni, da Dro ci dirigiamo 
verso il ponte romano di Ceniga per arrivare 
all’inizio del percorso delle “Cavre”.  E’ un sug-

gestivo itinerario ad anello che unisce due sen-
tieri attrezzati, quello degli “Scaloni” e quello 
dell’”Anglone” con scale sospese e alcuni pas-
saggi scavati fra la roccia. Siamo sopra a Dro e 
Ceniga e questo sentiero viene considerato un 
museo all’aperto sullo sfruttamento agricolo e 
legnatico della zona fino agli anni Sessanta.

Difficoltà: facile
tempo di percorrenza: 4 ore
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DESCRIZIONE:
dal parcheggio dell’Antica Farmacia di Camaldoli e, per un agevole sentiero, si prosegue verso ovest incon-
trando, dopo poche centinaia di metri il monumentale castagno “Miraglia” età presunta 400 anni, dopo 
circa un’ora e mezzo effettueremo una sosta al rifugio/bivacco “Secchieta”. Attraverso bellissime foreste 
di castagni prima, abeti e faggi poi, raggiungeremo l’Eremo di Camaldoli. Da qui, sempre in senso orario, 
proseguiremo per tornare nuovamente al Monastero. Un’escursione avvolti da un autentico alone di spiri-
tualità immersi in una natura di assoluta bellezza.

Ritrovo: 
Ritrovo: ore 7.30 negozio di Novoli oppure 
in luogo da concordare con la guida

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
Presso tutti i punti vendita Universo Sport

LA QUOTA COMPRENDE:
Coordinatore e guida ambientale escursionista 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
l trasferimento con mezzi propri
• Il pranzo al sacco
• tutto quanto non indicato nella voce “la 
quota comprende” 

DIFFICOLTÀ:  Y - Y Y
medio/facile

TEMPI DI PERCORRENZA: 
5 ore
dislivello 700 m

COSTO: 
12€

ATTREZZATURA:
Zaino massimo 25 litri, copri zaino, pile, gu-
scio in goretex, scarpe da trekking in goretex, 
cappello, bastoncini da trekking telescopici, 
pranzo al sacco.

scadenza iscrizioni 6 novembre

Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, da Camaldoli 
all’Eremo

9NOVEMBRE 
2014

DESCRIZIONE:
Arrampicare è uno degli schemi motorii che il bambino sviluppa e anche da adulti si possono migliorare le
nostre abilità motorie sia per iniziare a scalare le montagne ma anche per acquisire sicurezza nelle
escursioni. Con l’aiuto della Guida Alpina muoveremo i primi passi su terreno verticale e poi su facili ripide
pareti in assoluta sicurezza, una giornata ideale per prendere confidenza con la roccia. 

DIFFICOLTÀ:  Y
Facile

COSTO: 
25€

ATTREZZATURA:
zaino da 20 litri, scarponcini da trekking, 
thermos o borraccia, imbracatura e casco 
protettivo.

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e Guida Alpina
Il materiale comune (corda e moschettoni)

la quota non comprende:
• il trasferimento con mezzi propri
• il pranzo al sacco
• il noleggio dell’attrezzatura per 

arrampicare: imbracatura e casco che 
possono essere noleggiate

OTTOBRE
2014 19Primi passi sulla roccia  

in una palestra naturale

21
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Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

direzione tecnica 

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore guida ambientale 

escursionista e Guida Alpina
• La mezza pensione nei rifugi alpini in 

camerata

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• La cabinovia per il rifugio Grostè
• I pranzi dei 3 giorni e gli extra ai rifugi
• Noleggio attrezzatura per le vie ferrate

sabato 12
Percorso escursionistico: dopo colazione si risale 
tutta la vedretta di Brenta fino ad arrivare alla 
bocca di Tuckett ( m. 2.648) dove inizia il sentie-
ro Orsi che corre parallelo ma più in basso delle 
Bocchette Alte e Centrali e passa da uno degli 
angoli più solitari della parte centrale del grup-
po del Brenta. Superata la Busa degli Armi e poi 
quella degli Sfulmini, ai piedi del Campanil Basso, 
si arriva al rifugio Pedrotti (m. 2.487).
Percorso attrezzato: dal rifugio Tuckett si percorre 
il sentiero SOSAT fino a raggiungere il rifugio Ali-
monta (m. 2.580) per poi salire il breve alla Bocca 
dei Armi (3 ore dal Tuckett).
Qui inizia il tratto centrale della via delle Boc-
chette, è uno dei primi sentieri attrezzati delle  

 
Dolomiti e anche il più famoso, scale metalliche 
per salire le pareti verticali, cenge naturali nella 
roccia assicurate da cavi, aeree creste da per-
correre con la corda, fanno di questo percorso 
una vera e propria traversata alpinistica. 
 
domenica 13
Si scende al rifugio della Tosa per arrivare poi 
all’antico Baito dei Massodi (m. 1994) e poi al 
rifugio Selvata (m. 1.630) in poco meno di 2 ore; 
ancora 50 minuti servono per arrivare al rifugio 
Croz dell’Altissimo alla base dell’imponente omo-
nima parete. Attraverso la valle delle Seghe si ar-
riva a Molveno in circa un’ora.

DIFFICOLTÀ:  Y Y
Facile/media (m. 1.654)

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Venerdì: escursione 2 h / via ferrata 4.30 h
Sabato: escursione 5.30 h / vie ferrate 8 h
Domenica: escursione 4 h.

COSTO: 
245€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, scarponcini da trekking, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da 
sole, imbracatura e kit da ferrata con casco 
protettivo, guanti da ferrata.

LUGLIO
2014 11/13 Traversata delle Dolomiti 

del Brenta, per sentieri  
e vie ferrate

DESCRIZIONE:
Le Dolomiti di Brenta offrono una straordinaria varietà di ascensioni, percorsi attrezzati e sentieri con 
tanti rifugi dislocati nei luoghi strategici. Scenari naturali, torrioni di roccia, guglie, sentinelle che all’alba e 
al tramonto si tingono del caratteristico colore rosa ne fanno un ambiente unico e incredibile.  Il territorio 
che attraverseremo è nel Parco Naturale Adamello-Brenta, la vetta più alta del gruppo è la cima Tosa m. 
3.173. La traversata delle Dolomiti del Brenta è uno dei percorsi più belli delle Dolomiti, molto frequentato 
da escursionisti ed alpinisti, consente di immergersi nel cuore della montagna sia all’escursionista che non 
vuole percorrere tratti attrezzati sia a colui che vuole cimentarsi in percorsi più aerei ed esposti. I tre giorni, 
con percorsi diversi, sono programmati per soddisfare tutte le esigenze, alla sera saremo riuniti insieme al 
rifugio per condividere le esperienze della giornata.

Venerdi 11
a Campo Carlo Magno si prende la cabino-
via che ci porterà al rifugio Graffer m. 2.261. 
Dopo un breve percorso in comune i due 
gruppi si divideranno.
Percorso escursionistico: per uno spettaco-
lare sentiero che passa sotto il torrione di  

 
Vallesinella si raggiunge il rifugio Tuckett (1 
ora e 30, dislivello in discesa m. 200 ) posto 
ai piedi della Vedretta di Brenta. Percorso at-
trezzato: con la Guida Alpina si percorre il 
sentiero attrezzato A. Benini per raggiungere 
in circa 4 ore e 30 ore il rifugio Tuckett.
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Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e Guida Alpina

la quota non comprende:
• il trasferimento con mezzi propri
• il pranzo al sacco
• il noleggio dell’attrezzatura per le vie 

ferrate

GIUGNO
201422 Ferrata del
Monte Serra

DIFFICOLTÀ:  Y Y Y
Difficile (m. 917)

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Avvicinamento 15 min. 2 h per la via ferrata, 
45 min. per il ritorno.

COSTO: 
40€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, scarponcini da trekking, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da 
sole, imbracatura e kit da ferrata con casco 
protettivo, guanti da ferrata.

DESCRIZIONE:
Sulle pendici del monte Serra, nel gruppo dei monti Pisani, è stata recentemente attrezzata questa via 
ferrata. Il percorso si sviluppa in un ambiente molto bello, su roccia calcarea molto compatta e con pas-
saggi difficili. La ferrata supera un dislivello di 126 metri e si sviluppa in traversi con discreta esposizione 
intervallati da passaggi su tratti verticali in salita e in discesa. Durante il percorso si troveranno staffe per 
superare alcuni tratti, una scaletta e un piccolo ponte.

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

direzione tecnica 

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore Guida Ambientale e Guida Alpina
• Trattamento di mezza pensione in rifugio alpino

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• I pranzi dei 2 giorni e gli extra al rifugio
• Noleggio attrezzatura da scialpinismo e 

racchette da neve
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DESCRIZIONE:
La parete del Pizzo d’ Uccello è sicuramente la più bella e imponente di tutte le Apuane, su questa parete 
di 600 metri di altezza sono stati aperti i più bei itinerari alpinistici che ne fanno tutt’ora una parete molto 
temuta. Proprio al cospetto della parete si sviluppa la via ferrata Tordini-Galligani lungo un bellissimo e 
regolare sperone di roccia. L’itinerario non è difficile, ma non esente da qualche passaggio tecnico, richiede 
ugualmente un certo impegno per la continuità. Dal paese di Ugliancaldo, in circa 1 ora si arriva all’attacco 
della ferrata e dopo averla percorsa tutta si arriva sulla cresta di Capradossa dove si possono godere 
meravigliosi scorci sul Pisanino, sul Cavallo e sul Grondilice. 

DIFFICOLTÀ:  Y Y Y
Difficile

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Avvicinamento 1 h
2 h per la via ferrata
2 h per il ritorno;
Dislivello: m. 300

COSTO: 
40€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, scarponcini da trekking, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da 
sole, imbracatura e kit da ferrata con casco 
protettivo, guanti da ferrata.

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore e Guida Alpina

la quota non comprende:
• il trasferimento con mezzi propri
• il pranzo al sacco
• il noleggio dell’attrezzatura per le vie 

ferrate

MAGGIO
201418 Ferrata del

Pizzo d’Uccello

   

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

direzione tecnica 

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
• Coordinatore Guida Ambientale e Guida 

Alpina
• Trattamento di mezza pensione in rifugio 

alpino

la quota non comprende:
• Il trasferimento con mezzi propri
• I pranzi dei 2 giorni e gli extra al rifugio
• Noleggio attrezzatura da scialpinismo e 

racchette da neve
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MARZO
2014 22/23 Ciaspoling e scialpinismo 

sull’Appennino
Tosco-Emiliano

DIFFICOLTÀ:  Y Y
Media

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Sabato 2.30 h per cima Tauffi / 2 h per il 
colle dell’Acqua Marcia;
Domenica: 3 h per la cima del Corno alle 
Scale/ 2.30 h per il rifugio Duca degli Abruzzi;
Dislivello in salita: m. 500 il sabato/ m. 700 
la domenica.

COSTO: 
95€/145€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, attrezzatura da scialpinismo, 
racchette da neve e bastoncini, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da sole 
e crema protettiva.

scadenza iscrizioni 20 febbraio
DESCRIZIONE:
La zona del versante Toscano ed Emiliano, che va dal Cimone al Corno alle Scale, è ideale per escursioni 
con le racchette da neve e il panorama che si gode dal crinale ripaga la fatica ed il freddo, talvolta pungen-
te. Poco sotto il versante Emiliano si trova il lago Scaffaiolo, il più noto fra i laghi d’alta quota dell’Appennino, 
situato a 1754 m. s.l.m., e meta di numerose escursioni estive ed invernali. Nei 2 giorni avremo modo di ap-
prezzare il piacere di salire sui dolci pendii che dal versante Emiliano raggiungono il confine della Toscana. 

Sabato 22
Arrivo al rifugio e sistemazione nelle came-
rate; in tarda mattinata partenza per l’escur-
sione con le ciaspole e la salita con gli sci. 
Sistemati gli sci e le racchette da neve si par-
te attraverso la foresta per arrivare al colle 
dell’Acqua Marcia (m. 1.667); da qui gli scial-
pinisti proseguiranno fino a salire alla cima 
Tauffi (m. 1.798) e per pendii non troppo ripi-
di scieranno in neve fresca mentre gli escur-
sionisti proseguiranno in direzione del passo 
della Croce Arcana per poi tornare al rifugio. 

Domenica 23
Dopo colazione per una comoda traccia si 
parte verso il passo della Croce Arcana, si 
sale verso lo Spigolino per arrivare alla cima 
del Corno alle Scale (m. 1.994); da qui una 
bella discesa in neve fresca per lo “Strofina-
toio” ci porta al rifugio Le Malghe; poi con 
una breve salita si arriva al rifugio Duca degli 
Abruzzi al Lago Scaffaiolo (m. 1.754) dove ci 
troveremo con gli escursionisti. Per il passo 
della Calanca e della Croce Arcana arrivere-
mo al rifugio di partenza.

DIFFICOLTÀ:  Y Y
Media

TEMPI DI PERCORRENZA: 
3 h il sabato/ 2 h la domenica;
Dislivello in salita: m. 200 il sab./300 la dom.
- in discesa: m. 1.200 il sab./ 1.500 la dom.

COSTO: 
95€/145€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio 
in goretex, attrezzatura da scialpinismo, 
racchette da neve e bastoncini, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da sole 
e crema protettiva.

scadenza iscrizioni 10 marzo

APRILE
201412/13 Ciaspoling e scialpinismo  

sul Gran Sasso

Sabato 12
Salita sul Monte Aquila (m. 2.494); arrivati a 
Fonte Cerreto si sale in funivia fino all’albergo 
di Campo Imperatore dove dormiremo. Pre-
parata l’attrezzatura si inizia la salita con gli sci, 
per arrivare fino alla cima di Monte Aquila (m. 
2.494 ); e poi riscendere lungo il pendio del 
versante sud-ovest. Rimettiamo le pelli per sa-
lire all’ Albergo di Campo Imperatore e da lì ci 
attende un’altra discesa lungo i Canaloni fino 
a Fonte Cerreto dove riprenderemo la funivia 
per tornare all’Albergo Campo Imperatore.

Domenica 13
Traversata bassa del Corno Grande. Raggiun-
geremo la Sella di Monte Aquila, con vista pa-
noramica sul cuore del Gran Sasso. Calzeremo 
gli sci e su pendii dolci attraverseremo Campo 
Pericoli dove si affacciano le più alte cime del 
gruppo fino ad arrivare sul versante nord del 
Corno Grande in località Prati di Tivo.
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DESCRIZIONE:
In tutta la zona del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi fra il Monte Acuto, Monte Falco e Monte 
Falterona c’è sempre molta neve nell’inverno e la vicinanza a Firenze fa sì che siano presenti sempre molti 
scialpinisti ed escursionisti. Attraverseremo boschi e crinali provando delle bellissime esperienze in un luogo 
magico. E’ un’ occasione unica per provare per la prima volta la progressione in salita con le racchette da 
neve oppure con le pelli di foca sotto gli sci. 
La nostra escursione partirà poco dopo le ultime case di Castagno d’Andrea, arriveremo alla fonte del Bor-
botto, ci dirigeremo verso le Crocicchie per raggiungere Capo d’Arno e poi la cima del Falterona m. 1654. 
Dalla cima il panorama è immenso su tutto il Mugello, il Pratomagno, le montagne Pistoiesi, le Alpi Apuane 
e le cime dell’Appennino fino alle Alpi Marittime nelle giornate serene.

DIFFICOLTÀ:  Y
Media/facile (m. 1.654)

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Salita alla cima del monte Falterona 2.30 h;
Dislivello in salita: m. 900

COSTO: 
per l’escursione con le ciaspole 15€
per lo scialpinismo 40€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio in 
goretex, attrezzatura da scialpinismo, racchette 
da neve e  bastoncini per la ciaspolata, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da sole e 
crema protettiva.

GENNAIO
2014 19Ciaspoling e scialpinismo 

al Monte Falterona

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore Guida Ambientale e Guida Alpina

la quota non comprende:
•	Il trasferimento con mezzi propri
•	Il pranzo al sacco
•	Noleggio attrezzatura da scialpinismo e 

racchette da neve

   

FEBBRAIO
201416 Scialpinismo al

Libro Aperto

DIFFICOLTÀ:  Y Y
Media (m. 1.937)

TEMPI DI PERCORRENZA: 
Salita alla cima del Libro Aperto3 h;
Dislivello in salita: m. 900

COSTO: 
40€

ATTREZZATURA:
Zaino da 25/30 litri, copri zaino, pile, guscio in 
goretex, attrezzatura da scialpinismo, cappello, 
guanti, thermos o borraccia, occhiali da sole e 
crema protettiva.

Info e organizzazione: 
info@ufficioguide.it – www.ufficioguide.it

Iscrizioni: 
presso tutti i punti vendita Universo Sport

la quota comprende:
Coordinatore Guida Alpina

la quota non comprende:
•	Il trasferimento con mezzi propri
•	Il pranzo al sacco
•	Noleggio attrezzatura da scialpinismo

DESCRIZIONE:
Il Libro Aperto è situato sull’Appennino Tosco Emiliano e ben visibile da chi sale verso l’Abetone da San 
Marcello. Questo itinerario, per il non eccessivo dislivello, per la sua relativa facilità oltre che per la bellezza 
dell’ambiente in cui si svolge costituisce una delle prime mete per iniziare. 
Offre la possibilità di una panoramica cavalcata lungo il crinale appenninico. Apprenderemo come proce-
dere con le pelli di foca, come seguire la tracce e le tecniche di discesa. Si parte dalla piazza delle Piramidi 
all’Abetone, e dopo aver attraversato la stupenda foresta di abete bianco di Boscolungo si arriva fino alla 
Verginetta per poi iniziare la salita alla cima lungo la cresta. Arrivati sulla cima (m. 1.937) ci aspetta una 
bellissima discesa lungo canali di neve fresca che ci riporterà al punto di partenza.
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Itinerari e tempi delle escursioni
possono variare in base alle esigenze del gruppo.

in collaborazione con

MILANO
C.C. “CentroSarca”
Via Milanese snc
20099 S.S. Giovanni (MI)
Tel. 02 24416295
milano@universosport.it

BERGAMO
C.C. “Oriocenter”
Via Portico, 71
24050 Orio al Serio (BG)
Tel. 035 323271
bergamo@universosport.it

BRESCIA
Via dei Mille, 45/47
25122 Brescia (BS)
Tel. 030 2807317
brescia@universosport.it

FIRENZE
P.za del Duomo, 6/7/8 r
50122 Firenze (FI)
Tel. 055 284412
piazzaduomo@universosport.it

C.C. “I Gigli”
Via S. Quirico, 165
50013 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8969403
gigli@universosport.it

 Via Masaccio, 201/d
50132 Firenze (FI)
Tel. 055 588021
viamasaccio@universosport.it

Via S. Pertini, 36 - V.le Guidoni
50127 Firenze (FI)
Tel. 055 4221252
novoli@universosport.it

C.C. “Centro*Gavinana”
Via Erbosa, 68
50126 Firenze (FI)
Tel. 055 6810839
gavinana@universosport.it

Via Giusti, 10
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7329125
scandicci@universosport.it

AREZZO
P.za Guido Monaco, 10/12
52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575 354361
arezzo@universosport.it

LIVORNO
Via Roma, 64/a
57126 Livorno (LI)
Tel. 0586 260512
livorno@universosport.it

SIENA
Galleria “Metropolitan”
P.za Matteotti, 17
53100 Siena (SI)
Tel. 0577 222862
siena@universosport.it

ROMA
C.C. “RomaEst”
Via Collatina, 858
00155 Roma Lunghezza (RM)
Tel. 06 22878901
roma@universosport.it 
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