
 

 
 

 

 

All’Abetone festeggiamo il “Quarantennale del nostro GRUPPO SCI” 

 

CIASPOLATA: sabato 22 febbraio  

 SLALOM e PRANZO SOCIALE: sabato 7 marzo    
 

 

Ricorrono in questa stagione sciistica i 40 anni di attività del nostro “Gruppo Sci”, costituitosi nella 

stagione 1979/1980 e distinguendosi fin da subito con l’ideazione e realizzazione di quello che poi è 

diventato lo storico e prestigioso “Trofeo Clienti Banca Toscana”.  Dal punto di vista sportivo 

l’allora Squadra Banca Toscana prese parte agli Europei di Livigno. L’attività è poi proseguita con 

la Sezione Sci del Cral Banca Toscana; l’annuale partecipazione al Meeting Interbancario Europeo, 

al Campionato Italiano Bancari e ed al Meeting Regionale Interbancario, che ci ha visto vincitori 

più di ogni altra Banca. Poi, dal 2009 dopo la fusione per incorporazione della Banca Toscana in 

BMPS, l’attività sciistica è continuata a livello amatoriale come Cral già Banca Toscana, con 

iniziative svoltesi all’Abetone ed in Val Senales. 

In questo linea abbiamo voluto festeggiare il nostro “quarantennale“, con due uscite sulle nevi 

dell’Abetone; la prima con le ciaspole e la seconda di slalom,  con il tradizionale pranzo sociale.  

   



 
 

 

Sabato 22 febbraio 2020: Ciaspolata sulle nevi dell’Abetone 

Scadenza prenotazione 18 febbraio 2020 

 

Una “immersione” nella riserva biogenetica dell’Abetone, tra boschi, vegetazione caratteristica e 

prati innevati. Giordano Mazzolini, maestro dello sci di fondo e grande conoscitore della foresta 

abetonese, ci farà conoscere le piante che ci circondano, gli animali che qui vivono e tutti gli aspetti 

naturalistici. Un percorso piacevole, semplice e senza particolari difficoltà, di circa 2 ore e mezzo 

con le ciaspole, partendo dalla via dell’Uccelliera (sopra le Piramidi) saliamo in direzione del Libro 

Aperto e del Monte Cimone.  

Alla ciaspolata possono partecipare, oltre ai soci, anche familiari ed ospiti. Per i nostri soci la 

partecipazione è completamente gratuita. Per gli ospiti la quota di partecipazione è di € 15 (per la 

quota Maestro e per il noleggio delle ciaspole). 

 

Programma: 

Ritrovo alle ore 10,00 sulla via dell’Uccelliera circa 200 metri dopo le piramidi, nel grande 

parcheggio comunale.  Il Maestro ci fornirà le ciaspole ed alle 10.30 precise si parte.  

Abbigliamento tipo trekking con scarponcelli abbastanza rigidi. 

Prenotazioni tramite il consueto modulo di adesione.  

Per ogni altra informazione rivolgersi a Giovanni Garuglieri  - 338/9251154. 

Per eventuali ulteriori necessità indichiamo anche il cellulare del Maestro Giordano Mazzolini : 

338/8223209. 

 

 



 

 
 

Sabato 7 marzo 2020: Sci slalom all’Abetone e pranzo 

Scadenza prenotazione 29 febbraio 2020 

 
Per forza di cose il momento clou dei nostri festeggiamenti è la “sciata tutti insieme”, con il 

successivo pranzo sociale al Rifugio Ovovia. 

 
Programma: 

Ritrovo alla base dell’Ovovia alle ore 10. Da qui inizieremo il nostro carosello di piste, sia 

dell’Abetone che della Val di Luce e del Pulicchio. Quindi ritorno al Rifugio base Ovovia entro le 

ore 13, ove pranzeremo tutti insieme. Pranzo completo con servizio al tavolo al prezzo di:  

€ 20 per i soci ordinari, soci frequentatori, ospiti ordinari; 

€ 35 per gli ospiti occasionali.     

In particolare si raccomanda la presenza di tutti i colleghi che nei decenni passati hanno fatto parte 

della nostra gloriosa squadra agonistica (sia per lo slalom che per il fondo). Ai Soci verrà 

consegnato un omaggio del CRAL (uno per famiglia). 

Per i fini organizzativi è d’obbligo la prenotazione da farsi entro il 29 febbraio attraverso la 

scheda on line. Per ogni ulteriore informazione che dovesse necessitare telefonare a Giovanni 

Garuglieri (338/9251154). 


