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22 maggio 2022 SUL CRINALE DEL PRATOMAGNO VERSO LA 
CROCE DI FERRO (AR)

n. giorni 1 L’escursione comincia a circa 1250 m di quota dove la strada intercetta il
sentiero di crinale (00). Saliamo rapidamente per poi percorrere l’ampio
crinale del Pratomagno  ancora usato per il pascolo di cavalli e mucche
durante l’estate. Il percorso è agevole ma non è in piano come si potrebbe
pensare ma in continuo saliscendi con alcune salite abbastanza ripide. Se
avremo  una  giornata  limpida  potremo  godere  di   vedute  spettacolari
grazie  alla  posizione  baricentrica  del  massiccio.  Verso  sud  Amiata,
Cetona, e lago Trasimeno, verso est il crinale dell’Appennino, verso ovest
i Monti del Chianti, le Cornate e verso nord la città di Firenze.

Punti  acqua: Non ci  sono punti  di  approvvigionamento di acqua quindi
portare una scorta sufficiente 

Difficoltà  
2  ORME

dislivello salita:

670 m  

discesa:

670 m

quota massima 1641 m

cammino 6 ore - 
lunghezza 18 km

Socio Accompagnatore

Andrea Battino

 mail. abv947@gmail.com

 333 2477967

Lucia Baldetti

luciabal@inwind.it

333 2147647

, 

Equipaggiamento

 creme – cappellini – occhiali da sole (buona parte del percorso in pieno
sole)

 scorta di acqua
 mantella - ombrello – in caso di pioggia

Luogo di partenza e ritrovo per chi arriva dal Valdarno:

Ore 9:00 – Loro Ciufenna parcheggio prima di entrare in paese

per chi viene da Arezzo  (luogo di inizio escursione):

Ore 9.45 – Prati di Loro

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).

pag. 1/1


