
    ASSISI – EREMO DELLE CARCERI  
    ABBAZIA S. BENEDETTO - SPELLO
     11 OTTOBRE 2015  
        Proposta da Renato Zanella 
 
 
Partenza da P.za del Girone con bus GT  alle ore 7,20  
 
 TREKKING: 
L’escursione ha inizio da Assisi verso l’Eremo delle Carceri, situato a 4 km da Assisi, a 791 m. di 
altitudine,sulle pendici del Monte Subasio. 
Terminata la visita all’Eremo, si prosegue lungo la strada asfaltata fino all’inizio del sentiero 54, 
e da quota 850 mt. ci condurrà all’Abbazia romanica di San Benedetto e infine alla Fonte Bregno, 
posta a 1000 mt.  
Proseguendo sul sentiero 50 attraverso la Porta Montanara arriveremo a Spello. 
Lunghezza del percorso, 16 km circa 
Dislivello in salita  mt. 800 
Dislivello in discesa mt. 600  
Ore di cammino 6 + le soste  
Obbligo di scarponi. 
Pranzo a sacco. 
Referente = Renato Zanella  3403416955 
 
TURISTICO: 
, “Splendidissima Colonia Julia” ai tempi dei romani e oggi uno dei Borghi più Belli d'Italia.  
Iniziamo la nostra visita dalla sua parte più bassa, ancora cinta dalle Mura Romane ben conservate, nelle 
quali si aprono tre porte: sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato la grandiosa Porta 
Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri a base 
dodecagonale, le Torri di Properzio. 
Visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, Duomo di Spello,  con la famosa Cappella Baglioni con il 
pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del Pinturicchio  
Passeggiata lungo gli stretti vicoli del borgo di epoca romana. 
Sosta pranzo e proseguimento per il Castello di Collepino. 
Il paese dopo i danni subiti con il terremoto del 1997 è stato ristrutturato mantenendo le caratteristiche 
della storia medievale, con le case in pietra rosa del Subasio e le stradine lastricate, è tutto ben pulito e 
tenuto nonostante i pochissimi abitanti che ci sono rimasti. Fa parte sempre del comune di Spello . 
Pranzo a sacco.  Si consigliano scarpe comode. 
Referente =  Mirella Balducci   329 8150924 
 
Costo della gita  €   20,00 
Da Assisi all'Eremo c'è la possibilità di prendere una navetta a 3 euro circa; si riduce così il dislivello di 350 
m in salita. 
ISCRIZIONE ENTRO IL 7 OTTOBRE 2015  presso il G.E.F.  c/o circolo il Girone via Aretina 24 dopo le 21,30 
     Oppure direttamente ai referenti della gita. 



    TREKKING URBANO A BOLOGNA  

                29 MARZO 2015  
       proposta da Mirella Balducci 
 
 
 
 
 
 
Partenza con bus ,  da Piazza del Girone  alle ore  8,00  -  Sosta  su richiesta  a Firenze Nord  ore  8,15  
        
 
 
TREKKING : 
 
Dalla Stazione di Sasso Marconi,  dopo  un piccolo tratto di strada asfaltata, attraversiamo il fiume Reno per  
raggiungere il Sentiero degli Dei,  proseguendo lungo  la valle del Reno, attraversiamo l’Oasi di  San Gherar- 
do e passiamo vicino all’Acquedotto Romano., dopo circa 10 km. arriviamo a Casalecchio del Reno e  attra-
verso il Parco di Villa Talon imbocchiamo il sentiero  che conduce al Santuario di San Luca (punto più alto 
della gita circa 289 mt), breve visita al Santuario e proseguiamo  lungo il portico , più lungo del mondo, con  
666 archi per km 3,600 , per arrivare nella piazza Maggiore di Bologna. 
Sono consigliate le scarpe da trekking. -  Pranzo a sacco . 
Lunghezza del percorso :  km. 15 – 16 km 
Tempo di percorrenza ore 5 + la sosta pranzo. 
 
 
 
TURISTICO: 
 
Dopo la fermata di Sasso Marconi per lasciare il Gruppo Trekking, proseguiamo con il pulman per il Santua- 
rio di San Luca,  dove ha inizio la nostra passeggiata. 
Visita al Santuario,  sosta per  foto  panoramiche,  proseguiamo per   il portico con 666 archi e   con un 
percorso in  discesa arriviamo  nei pressi di Piazza Maggiore,  dove  potremo ammirare  i  Palazzi  storici , le 
Torri degli Asinelli,  la Fontana di Nettuno , ecc. ecc.  
Si consigliano scarpe comode   -   Pranzo a sacco - 
Lunghezza della passeggiata :  km. 4 – 5  
 
Ritrovo dei due gruppi al  parcheggio della Stazione Centrale di Bologna. 
 
 
Costo per i soci :   €  20,00   
INFORMAZIONI :   per il trekking   Marco Tarchiani     328 2293749 
                                   per il turistico  Mirella Balducci  329 8150924 
                                   mercoledì ore 21,30 c/o Circolo Il Girone Via Aretina, 24  



                                                        ANELLO  di  BROLIO 
                                                        15 novembre  2015 
                                       GAIOLE  IN CHIANTI 
                                                                     
                                                    Proposta da   Carla Ciagli       
      
        
 

Tempo di percorrenza:   6 ore 

              Lunghezza percorso km. 17 

            Dislivello  m  400 

   

  Mezzi  propri 

Partenza dal Girone  Piazza Pertini ore 8 ---  bivio Grassina Antella  ore 8.15 
 

Camminata nella terra del vino, dei prodotti tipici, delle bellezze naturalistiche 

nei luoghi della storia e dell’arte.  Castello di  Brolio , nei pressi di S. Regolo, 

comune  di Gaiole in Chianti. Il Castello ed il territorio sono tuttora patrimonio  della nobile 

famiglia fiorentina dei Ricasoli, produttori e vinificatori, i vini del Brolio raggiungono tutti i 

continenti e dal 1993 dirige l’azienda Francesco Ricasoli  trentaduesimo barone di Brolio. 

L’escursione facile e alla portata di tutti ,inizia dalle cantine del Brolio tra vigneti e boschi si 

arriva alla chiesa di S. Marcellino a Monti, si prosegue per Nebbiano;   quindi si sale 

leggermente per raggiungere S. Felice , antico borgo trasformato in un hotel  a 5 stelle 

 il cammino prosegue in leggera salita per chiudere l’anello al castello di Brolio. 

 

NOTE: 

 pranzo a sacco  

  scarpe  da trekking 

 il costo del viaggio verrà diviso tra i partecipanti pari a: cent. 20 a km più € 2.00 pro  

G.E.F da consegnare al capogita 

 è gradita la prenotazione 

 in caso di maltempo la gita verrà annullata. 

 

Per  iscrizione:   

Carla Ciagli   cell.329 2089440  

 cell.G.E.F   338 3326857  

oppure alla sede ogni mercoledì  “ Circolo Culturale  il Girone “ via Aretina 24” 

 



G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

      VAL MARINA E CALVANA 

 

        15  MARZO 2015 
              Proposta da Marco Bianchi  
 

            

                                             Percorso per tutti 

Dislivello:         metri  400 dolci 

                                                                                                       Percorrenza:           ore 5,00  

                                                                        KM      12       

 

 

 

PROGRAMMA: 

Ritrovo e partenza ore 9.00 uscita A1 Sesto Calenzano. Proseguimento per Travalle. 

Dove parcheggiamo, iniziamo a camminare su strada passando davanti al Molino ed 

alla villa di Travalle. Lasciamo la strada prendendo il sentiero 28, e vedremo quella 

che fu la prima parrocchia di Don Milani. Il sentiero 28 lo teniamo fino a  Poggio 

Pianerottolo transitando per il semi rudere della chiesa di San Biagio. 

 Sosta per pranzo, relax e foto  

A Poggio Pianerottolo ci immettiamo nel sentiero 20 fino a Poggio Castiglione  per 

poi proseguire per comoda strada asfalta pochissimo transitata fino a Travalle ed al 

parcheggio. 

Fine escursione. 

NOTE  

- Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio  

trekking  e non scarpe ginniche 
- pranzo al sacco  

- escursione con mezzi propri 

- E’ gradita la prenotazione  

- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0,20 

cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 

- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare 

al capo gita. 
 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857  

Casa  055-440639  (ore pasti) 335-5398060 

o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 

23.00  

 



G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

 
 



G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

 



 
 

                             Domenica  12 Aprile 2015 

                         Frazioni Camaioresi ( Versilia) 
 

   Recupero escursione del 2014 annullata per maltempo 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti, p,za Pertini il Girone ore 7,00 – transito da Firenze Nord ore 7,30 ( area di servizio) 
 
Il nostro itinerario ci porta all’interno di una valle, sotto il monte Matanna, ricca di storia umana, 
incontreremo vecchie costruzioni, mulattiere che ancora oggi resistono all’avanzare del tempo, 
opere idrauliche di vitale importanza per quei luoghi e quelle genti a cui hanno permesso di 
sviluppare mulini, ferriere, frantoi e pastifici. Ma  altro aspetto importante della zona è dato dalla 
Grotta all’Onda grande cavità naturale, dove già 40.000 anni fa vi abitavano persone. 
 
Partenza da Vado mt. 65 – Greppolungo mt. 339 – bacino di Setriana – Trescolli mt. 526 – Grotta all’Onda 
mt. 710 – Casoli mt. 403 – Candalla ( lungo la strada rimarrete a bocca aperta) il perché lo scoprirete solo 
venendo. Lombrici – Vado 1 km su asfalto, fine escursione. 
Piacevole anello con ampi e suggestivi panorami sulla valle di Camaiore – lago di Massaciuccoli – il mare e le 
Alpi Apuane Meridionali ( salvo un tratto di bosco di lecci fitto !!! ) 
 
Dislivello mt. 645 – ore di cammino 6    costo €  20,00 ( BUS ) 
 

N.B. 
Nella stazione di servizio di monte Quiesa, dopo il caffè, effettueremo il cambio di scarpe, in quanto il 

pullman non può sostare per molto a Vado.  

Pranzo a Sacco 

Obbligo di scarponi  da trekking -  prevedere un cambio di indumenti 

Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 -  cell. GEF 338-3326857 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le 

ore 21,30 c/o il Circolo Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24  Fiesole 

Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento. 



 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
2015 

 
 

IL GIOGO DI CASTAGNO (MT. 1075) 
Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi Monte Falterona e 
Campigna. 

 
 
Dislivello: 600 mt., percorso ad anello lunghezza: circa 10 km., tempo di 
percorrenza: h. 4/5. 
 
MEZZI PROPRI, PRANZO A SACCO.  
COSTO € 2,00 cad. da consegnare al capogita, più rimborso spese auto 
come da regolamento. 
SI CONSIGLIA UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALLA MONTAGNA, 
OBBLIGO DI SCARPONI DA TREKKING. 
 
PARTENZA DAL GIRONE ALLE ORE 8,30, sosta colazione: BARNI'S 
(loc.Stentatoio)  uscita variante (ss 67) direzione Forlì. 
 
 
Inizio escursione nei pressi della località Ontaneta (mt.510) sulla strada che 
conduce a Castagno d'Andrea. 
Prima di iniziare a risalire il sentiero (7) è possibile ammirare la parte bassa 
delle cascate di Calabuia. (Il sentiero si snoda fra gli abeti e non è molto curato 
quindi poco sicuro in caso di pioggia o neve). 
Dopo poco tempo di cammino lasceremo questo sentiero per percorrere il n. 
14B raggiungendo il Borgo di Serignana e poco dopo il cimitero di Castagno 
d'Andrea. L'abitato è a poche centinaia di metri ma non lo raggiungeremo. 
Si imbocca il sentiero n. 14 che toccando i casolari di Castellina. Grignola e la 
sorgente di Migliari (mt.863) sale fra i faggi fino al Giogo di Castagno 
(mt.1075), punto panoramico e citato da Campana come uno dei suoi punti di 
sosta. 
Pausa pranzo. 
Il ritorno sarà dal sentiero 14A. Questo, spettacolare nel suo primo roccioso 
tratto, ci consentirà di scendere nella valle del Fosso Falterona per poi risalire 
dentro un secolare castagneto fino alle Casine e quindi di raggiungere 
nuovamente Castagno d'Andrea. 
Ripercorreremo lo stesso percorso dell'andata per raggiungere il punto di 
partenza. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
MARCO TARCHIANI TEL. 3282293749               G.E.F. TEL. 3383326857 
Sede G.E.F. e ritrovo tutti i mercoledì alle ore 21,30 



 

 

     DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 

      CIASPOLATA 
 
       Accompagnatore: Marco Tarchiani 
 

 

 

Finalmente è arrivata la neve e, se ci aiuta un po’ anche il tempo siamo a 

cavallo, anzi a ciaspole.Si con un percorso semplice adatto a tutti anche a 

chi non le ha mai messe andremo a fare questa fantastica esperienza. 

 

Ritrovo ore 7.45 e partenza ore 8.00 dalla piazza del Girone con 

il pullman da 16 posti  per il passo della Calla ( mt.1295). Una 

volta arrivati si parte con le ciaspole ai piedi ( anche senza, non 

sono obbligatorie )e, seguendo il sentiero 00 gea che qui è un 

largo stradello ci incamminiamo in direzione di Poggio Scali  

(mt.1520 ) che sarà il nostro punto più elevato che toccheremo, 

e dove tempo permettendo la vista spazia tanto lontano da poter 

vedere ( così si dice ) i due mari . Qui sosta pranzo e poi ritorno 

per la solita strada. Ore di cammino 4/5. Disl. 280 mt. 

Pranzo a sacco. 
 

Note: Sono obbligatori scarponi da montagna. Si consiglia poi l’uso 

delle ghette per evitare che la neve si infili nelle scarpe dal sopra insieme 

all’utilizzo dei bastoncini per aiutarsi nel cammino.Da non dimenticare 

poi l’abbigliamento invernale con giacca, guanti, cappello ecc, adatti ad 

un clima anche molto freddo. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni:  

Marco Tarchiani 328 2293749  055 691566 

Tel G.E.F. 338 3326857 

In sede c/o circolo il “Girone” tutti i mercoledì dopo le 21.30 

 

Costo escursione 20,00 Euro. 
                                                                                 



   A tutti i Soci G.E.F. Fiesole, 17/06/'15
             loro indirizzi

   IL

            5 LUGLIO '15 alle ore 12,30
MENU'
   Antipasto: crostini vari e salumi

   Primi piatti: risotto ai funghi
tortelli al ragù di cinghiale

   Secondo piatto: grigliata mista di carne
patate arrosto e insalata

   vino , acqua, dolce e caffè

E' richiesto ai Soci un contributo di € 10,00 e per i non Soci il costo è di € 28,00

Si raccomanda la prenotazione entro il 28/06/2015.

GIAMPIERO TARCHIANI      055 3200940
MIRELLA BALDUCCI      329 8150924
G.E.F.      338 3326857

Ti invitiamo a festeggiare il nostro Compleanno
al Ristorante i “Mandri”, località Mandri Fraz.Fornace LONDA (strada Provin-
ciale 556 Londa-Stia Km. 15), immerso in una pineta a 750 mt.di altitudine, do-
tato di parcheggio e ampio giardino:

Informazioni e prenotazioni:

Si informa che è prevista un'escursione ad anello di circa 3 ore, proposta da Carla Ciagli.
La partenza avverrà alle ore 9,00 dai “Mandri”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Carla Ciagli   3292089440



Sede: Circolo Culturale Girone – via Aretina, 24 – 50061 Girone Fiesole – tel. 3383326857 

 
 

 

 

 

A Tutti i Soci  

Loro indirizzi 

 

 

OGGETTO : Elezioni per il Rinnovo del Consiglio 
 

 

 

Si portano a conoscenza tutti i Soci del Gruppo Escursionisti Fiesole, che è stata  

istituita la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio. 

Le elezioni si terranno il giorno 13 Ottobre 2015, presso i locali del Circolo 

Ricreativo Culturale il Girone- Via Aretina 24, alle ore 21,30 

Chi fosse interessato e disponibile a candidarsi deve contattare uno dei seguenti 

Consiglieri: 

 

 

Tarchiani Marco cell. 328-2293749 

Gennaro Loretta cell. 338-6874689 

Ciagli Carla cell. 329-2089440 

 

 

Fiesole 29 Settembre 2015 

 
 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Tarchiani Marco      Boschi Adriano 

 



    LA FENIGLIA IN BICI  

      17 MAGGIO 2015 
    Proposta da Stefano Mordini 

 
Ritrovo in Piazza del Girone, partenza ore 7,00 
Fermata all’uscita di Firenze Impruneta (Certosa) ore 7,15  
 
PROGRAMMA: 
Si tratta di un percorso interessante, tipico della Maremma, ad anello, in massima parte 
su pista ciclabile, pianeggiante, tranne una salita ad Ansedonia di circa 700 – 800 mt.  
che può essere fatta anche a pedi con bici al seguito. 
Attraverseremo il Tombolo della Feniglia, Riserva Naturale dal 1971, su una strada bianca  
centrale, per circa 6 – 7 km., vedremo le rovine del porto Romano di Cosa, sul promontorio 
di Ansedonia e soprattutto la Tagliata Etrusca, ingegnosissima opera idraulica, creata dai 
Romani, per evitare l’insabbiamento del porto.  
Procedendo verso Capalbio Scalo e il Chiarone, il paesaggio pianeggiante si apre a perdita 
d’occhio, 
sulla destra il Lago di Burano, più lontano il promontorio dell’Argentario e l’Isola di Giannutri;  
a sinistra verso la campagna i paesini di Capalbio e l’Alto Lazio. 
Nel percorso di ritorno, percorreremo il perimetro delle Lagune di Orbetello di Levante e  
Ponente, dove spesso è possibile vedere gli splendidi fenicotteri rosa. 
Si consiglia di portare : 
-       scarpe ed abbigliamento sportivo, non pesante, possibilmente ben colorato (è importante  

farsi vedere bene dagli automobilisti, nel breve tratto stradale, che percorreremo.                             
-       mantella da montagna per la pioggia, 
-       un pezzetto di gommapiuma (o simile) o cuscino piatto piccolo, per proteggersi sulla sella 
della bici, la lunghezza del percorso è km. 48 circa. 
-       Pranzo a sacco 
La durata del giro ciclistico è di ore 6 – 6,30 + la sosta pranzo                  
Costo € 20,00x il bus + € 13 per la bici a noleggio a Orbetello.  
 
PROGRAMMA TURISTICO 
Passeggiata di circa   6 Km. totalmente pianeggiante, costituita da tratti di arenile e da una 
magnifica pineta, alternate da radure e macchia mediterranea.  
Tempo permettendo, arriveremo alle rovine della città di Cosa, antica città romana.  
Si consigliano scarpe comode con suola antiscivolo. Pranzo al sacco. 
Costo 20,00 € per il bus 
 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  

Stefano  Mordini 338 6907868 
Balducci Mirella    329 8150924  
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
   



              
       VAL DI FLERES     
      11 – 18 LUGLIO 2015 
                             proposta di Mirella Balducci 
 
 
 
 
La Val di Fleres si trova nell’alta Valle Isarco e si snoda verso il cuore delle Alpi 
dello Stubai, tra Vipiteno e il Passo del Brennero.  E’ una zona di montagna del 
tutto particolare, con il picco del Tribulaun, alto più di 3000 mt,, lo splendido 
ghiacciaio del Montarso e  le numerose cascate e laghetti spettacolari. La zona è 
formata dalle rocce più variegate:  la dolomite chiara nella parte più alta e l’ardesia 
nelle valli più basse,  un tempo contenevano vene di argento e altri minerali. 
La settimana prevede un soggiorno di 7 notti presso l’hotel Panorama, 3 stelle, nel 
paesino di S. Antonio,a 1240 mt.di altitudine, punto di partenza ideale per passeg-
giate o escursioni per ogni tipo di esigenza o difficoltà. Sistemazione in camere 
matrimoniali e doppie con bagno privato, con trattamento di ½ pensione con 
bevande escluse ( due menù a scelta, buffet di insalate e buffet a colazione, è 
prevista una serata tipica tirolese) Per rilassarsi : una accogliente oasi wellness 
con sauna finlandese, bagno a vapore e sale relax. 
 
           TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI . 
COSTO PER I SOCI     € 350,00 
   “            “         “     in camera singola  € 420,00 
   “         bambini da 3 a 5 anni (con 2 adulti) € 105,00      
   “             “          “  6 a  10   “      “          “ € 180,00      
   “             “          “ 11 a 14   “      “          “ € 250,00 
   “             “          “  15      anni    “          “     € 315,00 
   “         cani piccola taglia    €   35,00 
L’imposta di soggiorno di € 1,00 per persona a notte non è compresa nel prezzo. 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28/03/2015 CON ACCONTO € 150,00 
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10/06/2015 
Informazioni =:   x trekking     =  Boschi Adriano     338 8829472 
                           x soggiorno  =  Balducci Mirella    329 8150924 
         il mercoledì dopo le 21,30 presso la sede c/o Circolo al Girone 



   BOZZA  DI  PROGRAMMA  ESCURSIONISTICO  IN  VAL DI FLERES 2015 

     Programma estratto da carta  Kompass  058 Vipiteno 
      proposto da Adriano Boschi 
 

 
1° giorno:  
Dall'albergo:  itinerario 27 – dolomieu weg 6 – edelweis hutte mt. 1982 – it. 34 – it 35 a  
Ore di cammino 5-6 Km. 11-12 disl. Mt 600 ( riferimento carta D3 ) 
 
2° giorno:  
San Giacomo di Vizze: Sasso mt. 1530 –it. 3 poi strada militare 7a - Rifugio Passo Vizze mt. 2276 
Ipotesi 1 : ore di cammino 5-6 km. 10 c.a. 
Ipotesi 2 : ore di cammino 6-7 km. 15 c.a. 
Per tutte e  due disl. 800. mt 
Questa zona offre varie possibilità da valutare al momento ( riferimento carta H3 ) 
 
3° giorno: Val Ridanna mt. 1400  ( zona museo delle Miniere ): 
It. 9 – it. 8 –it. 9 Rifugio Vedretta Piana mt. 2254 
It. 9b – lago del forno – it. 9a per Aglsalm mt. 2004 – it. 9 fine gita 
Ore di cammino 6 – km. 11 – disl. mt. 800 ( riferimento carta C4 ) 
 
4° giorno : 
Monte San Lorenzo: Moncucco mt. 1400 – it. 1 Sentiero dei Russi – passo del Santicolo mt. 2165 
Monte san Lorenzo mt. 2313 – variante su strada militare per Inner Giggerlberger alm 
Ore di cammino 6-7 km. 10-11 disl. 900 mt ( riferimento carta  E 3 ) 
 
5° giorno: Punta Bianca – Prantner Alm mt. 1800 – it 6° - it. 6 – Bairnor Spitze mt. 2605 
Punta Bianca mt. 2714 – it 3 Riedberg Alm - . Prantner Alm. Fine gita 
Ore di cammino 6-7 km. 10-11 dislivello 900 mt. ( riferimento carta F 4-5 ) 
 
6° giorno: Val di Racines da Stenghe : Jaufensteg mt. 1150 – it 25 – it 23 – it 25b per Sasso di 
Mareta mt. 2192  - it. 25 fine gita 
ore di cammino 6-7-km. 11-12 – disl. 1000 mt ( riferimento carta D 6 ) 
 
RISERVA 
Riserva 1 : Rifugio Cremona – dall’albergo it 6 – it 6b –ochsenhutte mt. 1675 – it 6b – it 6  
Rifugio Cremona  alla Stua mt. 2423 . ritorno stesso itinerario poi it. 6 fine gita 
Ore di cammino 6-7 km. 12 dislivello mt. 1100. ( riferimento carta C 3 ) 
 
Questo programma NON è vincolante, l’accompagnatore potrà a suo insindacabile giudizio variare 
– sostituire – annullare. Ore di cammino, dislivelli e km. potrebbero variare 
 
Si ricorda ai partecipanti che ognuno è responsabile di se stesso  e di rispettare l’art. 3 del 
Regolamento Gite del GEF  . 
 
 
Adriano Boschi              



  PROGRAMMA TURISTICO PER LA VAL DI FLERES  2015 
    a cura di Mirella Balducci 
 

 
 
11/ 07 -   Nel viaggio di andata, sosta per visitare CASTEL BESENO , la più grande fortezza antica della  
sabato       Regione Trentino ,  a guardia della Valle dell’Adige. 

 Si arriva dalla statale 12  fino a Besenello, dopo 10 km da Rovereto e  prima di  20 km.da                            
Trento. Ingresso intero € 5,00 – ultra 65 anni € 3,00 – fino a 15 anni gratis – nucleo famiglia,    
comprensivo di ingresso € 7,00 
 

12/07 -    Partendo dall’hotel Panorama, passeggiata alla CASCATA HOELLE, la più famosa di Fleres, 
domenica  sentiero 6  fino alla MALGA BUOI  – ci sono altre tre cascate. 
                              dislivello circa mt. 300 
 
13/07 -  Con auto fino al parcheggio e si prosegue, su comoda strada bianca, fino alla MALGA 
lunedì                  ALLRISS . 
    disl. 280 mt. circa 
 
14/07 -   Visita a CASTEL TASSO  con acquisto dello speck -  passeggiata  a VIPITENO   per ammirare  
Martedì palazzi e monumenti storici, shopping  nella zona pedonale . 
 Alle 15  visita prenotata  alla LATTERIA DI VIPITENO  presentazione e degustazione di diversi 

tipi di  Yogurth, costo € 3,00 – bambini gratis. 
 
15/07 -  Con auto fino al parcheggio della Funivia, costo biglietto € 11,00, proseguiamo fino al  
mercoledì  RIFUGIO LADURNO,mt. 1730 ,  LAGHETTO DI LADURNO E RIFUGIO EDELWEISS  mt. 1980 
   disl. 250 circa 
 
                             Dalle 19 alle 23  festa delle lanterne  a VIPITENO  
 
16/07  Con  auto fino a Vipiteno alla Funivia di MONTE CAVALLO, costo € 14,00 – proseguimento   
Giovedì  per la Malga nell’ALPE DI VALMIGNA , specialità formaggio grigio. 
  Disl.  250 mt. circa 
 
17/07  VAL RIDANNA  -  MONDO DELLE MINIERE .  Visita alla Miniera, costo € 10  
Venerdì  CASCATA BUNKHARD  con  il sentiero 9 si raggiunge la gola in 45 minuti , si prosegue per 
  la malga Bunker  
   disl. 200 mt. circa 
 
18/07  Visita al CASTELLO WOLFSTHURN  Museo provinciale della caccia e della  pesca,  costo € 5, 
sabato  orario 10 – 17  per vedere quali sono gli animali selvatici che vivono nella zona, sentiero 

tematico nel bosco,  per arrivare al recinto dei daini.  Località  MARETA – RACINES 
 
 
Possibilità di aumentare i percorsi e le difficoltà autonomamente, senza ns. responsabilità. 
Non è obbligatorio partecipare a questo programma, libertà di movimento. 
 
 
BUON RIENTRO A FIRENZE  !!!!!!  GRAZIE PER AVERCI FATTO COMPAGNIA !!!!! 



           VAL DI FLERES  11 – 18 LUGLIO 2015 
    Programma facoltativo di partenza 
 
Ritrovo ore 8,15 al parcheggio del Mercato Ortofrutticolo, nel Viale 
Guidoni, pregasi confermare per non fare aspettare inutilmente. 
Ore 8,25 partenza per A1 direzione Bologna – Modena 
proseguimento su A 22 per Brennero. 
 
Sosta e ritrovo, su A 22,  alla stazione di servizio di PO EST, ore 
10,30 circa,  per un caffè in compagnia. 
Si prosegue fino all’uscita di Rovereto Nord,   per raggiungere il  
Castello Beseno a Besenello, dopo circa 10 km.    
Sosta pranzo a Besenello, ci sono 3 o 4 locali nei pressi del 
Castello.  
Dopo la visita al Castello, partenza per riprendere l’A22 a Trento 
Sud, con arrivo previsto alle ore 17 – 17,30  sistemazione nelle 
camere e cena alle 19. 
 
Uscita Vipiteno, prendere direzione Colle Isarco, dopo circa 8 km. 
arrivo in Hotel. 
 
Il programma è facoltativo, i punti di ritrovo indicati non sono 
obbligatori, sono solo suggerimenti per non arrivare stravolti. 
La distanza da Firenze è di 452 km. Ore previste circa 4,40- 
 
I soci che intendono arrivare prima, dovranno presentarsi con il 
documento di riconoscimento e in albergo si trova gia’ la lista. 
Le camere saranno disponibili dalle ore 14. 
 
HOTEL PANORAMA 
Flere 176 
39041 – S.Antonio Fleres – Telefono 0472 770010 - 0472770041  
 
Referente per il Gruppo GEF   =   MIRELLA BALDUCCI   
                                                      Telefono 329 8150924 
                 Capo gita trekking.  =    ADRIANO BOSCHI  
                                                      Telefono 338 8829472 
 



G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

          VILLAGGI  abbandonati in  
      GARFAGNANA 

               25  OTTOBRE 2015 
          proposta da Piero Bucciarelli & Marco Bianchi 
 

Percorso di media difficoltà 
Dislivello:    metri 400 in Su  

650 in Giù 
   Percorrenza:  ore 5,00 + soste 

        

Ritrovo e partenza con bus ore 7.00 in piazza del Girone, ore 7.20 Firenze Nord. 
proseguimento via autostrada per Lucca-Viareggio-Versilia.  

RICORDARSI CHE C'E' IL CAMBIO DELL'ORA LEGALE!!!! 
COSTO € 20,00 + € 2(*). 
PROGRAMMA: 

Da Versilia si imbocca la strada per Serravezza, poi su fino a Passo Croce mt 1145. 
Lasciato il pullman al passo saliremo per la strada bianca, raggiungendo Fociomboli 
mt 1237, poi percorreremo il sentiero 11,fino al Colle di Favilla, transitando per la 
Torbiera o Padule di Fociomboli (la zona umida più vasta delle Apuane), il Puntato e 
il rifugio la Quiete.  
Al Colle di Favilla breve sosta per foto ecc., torneremo sui nostri passi fino al 
sentiero 128 che ci condurrà al rifugio Del Freo.  Sosta per pranzo, relax e foto.  
Dopo lo stop si riprende il sentiero che porta al Passo dell’Alpino e per le svoltoline 
all'Antro del Corchia e Levigliani.  
(*)Dall'Antro del Corchia a Levigliani c'è la possibilità di prendere un bus per 
percorrere la strada asfaltata che ci riporterà al parcheggio del pullman al costo di 2 
euro. E' un tratto di strada non accessibile ai mezzi privati e l'alternativa è farsi 40 
minuti a piedi in discesa faticosi senza nessuna attrattiva particolare. 
Ritorno : partenza per Firenze con arrivo previsto ore 19.00. 
NOTE: 
- Pranzo al sacco. 
- Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio 
trekking e non scarpe ginniche. 
 - E’ buona norma portarsi dietro un cambio completo da lasciare i macchina o in 
pullman a seconda dei casi. 
- Prenotazione entro mercoledì 21 ottobre. 
 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857  
Casa  055-691378  (ore pasti) 338-1546512 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 
23.00  





 

      Domenica 21 giugno 2015 
 

LA VERNA(Beccia)-BADIA PRATAGLIA(Corezzo) 
 

              Accompagnatore: Piero Bucciarelli 
 

 

 

Difficoltà: Impegnativa 
Tempo di percorrenza: 6 ore + le soste  
Dislivello: salita 600 mt., discesa 800 mt. 

 

PARTENZA  Girone P.zza Pertini ore7.00  con pulman - costo euro 20.00 
 
PROGRAMMA 
Da località La Beccia prenderemo un comodo stradello che si inoltra in una 
bellissima faggeta, dopo circa 30 minuti in salita troveremo il sentiero 53 che quasi 
sempre in discesa per ore 2,30 (ultimi 30 minuti ripidissima) ci porterà al paese di 
Rinbocchi. 
Qui con una carrareccia inizieremo un percorso di circa 2 ore e mezza in salita verso 
Frassineta (piccolo borgo quasi abbandonato) dove esiste un bellissimo fontanile nei 
cui pressi potremmo fare sosta pranzo. 
Le case di Corezzo sono ormai ben visibili e le raggiugeremo in circa 1 ora 
 prevalentemente in discesa. 
NOTE  
- obbligo di scarponi da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione  dev'essere entro mercoledì 17 giugno 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Bucciarelli Piero 055691378 ore pasti, 3383326857-3381546512  
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 
 



                                                        LIGURIA e COSTA AZZURRA 
                                                        dal 10 al 17 maggio 2015 
                                                                    Soggiorno  HOTEL  GABRIELLA 
                                                           DIANO MARINA ( IMPERIA ) 
       Mezza pensione + bevande ai pasti 
    Servizio spiaggia e piscina riscaldata con ombrelloni e due   
     sdraio a camera, palestra.                                              

             minimo  40 partecipanti      ( €. 480.00) 
                    PROGRAMMA:  TUTTE LE ESCURSIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA GUIDE  AUTORIZZATE  

 

10/05/2015  RITROVO DEI SIG. PARTECIPANTI IN PIAZZA PERTINI ( GIRONE)  ore 7.30 partenza in pullman gt.  per 

Diano Marina  sosta per pranzo libero. Giunti a destinazione,  assegnazione delle camere , pom libero  con 
visita facoltativa  al “ Borgo di Cervo” paese medioevale a soli 4 km. dall’hotel . 

11/05/2015  TREKKING.  Bernardo di Conio-Monte Carmo dei Brocchi ( disl. m.700-ore di cammino 6 ca.) 

TURISTICO:  visita del paese di “Pieve Teco ( volendo Teatro Salvini il più piccolo del mondo) e Chiesa 
Madonna della  Ripa costo €.3 a persona visita di Imperia ( museo dell’ulivo fratelli Carli costo €.2.5  
quartiere medioevale del Paradiso. 

12/05/ 2015 TREKKING: Mentone-Roquebrune- Monaco  (disl. m.250 ore di cammino 4  si raggiungono i 

turisti per la visita a Montecarlo) 
TURISTICO: visita Mentone, a seguire visita Monaco e Montecarlo (ore 12 cambio della guardia, poi varie 
possibilità; Museo Oceanografico, Palazzo del Principe, giardino Giapponese) 

13/05/2015   TREKKING: Salita al monte Saccarello  (giro ad anello disl. m.1.100 cammino ore 7) 

TURISTICO:  ( con bus proprio)  Visita  alle città di Nizza e Cannes.  

14/ 05/2015  SOLO TURISTICO Bordighera. visita del piccolo Museo Bicknell ( €. 1.5 ) della Villa della 

Regina Margherita ( €.4.00) e della Bordighera degli Inglesi, pranzo libero. nel pomeriggio visita del borgo 
antico, del sentiero Monet ( 500 m  in piano) discesa  sul capo Sant’Ampelio e passeggiata a mare . ore 16 
rientro a Bordighera. 

15/05/2015   TREKKING. Colle Melosa- Sentiero degli Alpini- Monte Pietravecchia ( disl. 700 metri, ore di 

cammino 5.30 ) 
TURISTICO: visita a Taggia, a seguire visita a Badalucco e quindi a Triora (a Taggia consentita la visita 
Convento  museo Domenicani - 4 €- poi ponte medioevale ,centro storico)  a Badalucco  centro storico e 
frantoio, a Triora  centro storico e museo della stregoneria ed etnografico (1.5 €) 

16/05/2015 TREKKING: Apricale, Perinaldo; colle S. Bartolomeo ( o Monte Caggio) Seborga 

( disl  500 m  ore 4.30 di cammino con colle S. Bart disl m. 900  6 ore di camm con M. Caggio) 
TURISTICO. Visita Ventimiglia alta ( centro storico Cattedrale e Battistero) a seguire visita Giardini Hanbury 
poi Dolceacqua ( centro storico e visionarium - cons 3 €-) ed infine Seborga. 

17/05/2015   Prima colazione e partenza per il ritorno al Girone. 

 
Per informazioni e prenotazioni:  CARLA CIAGLI   -329 2089440- tel . 055 6504182 - 
tel G.E.F.  338 3326857. In sede tutti i merc. alle ore 21.30   
-Circolo Ricreativo Culturale via Aretina 24 – Il Girone 

Acconto €. 200.00  entro e non oltre il 25 /03/2015  
Poiché l’albergo ci riserva le camere per 45 per. ( le rimanenti saranno 
 a richiesta,) chi è interessato, è pregato di prenotarsi  quanto prima.  
   

                                                                                                        Monte Toraggio 



 

     Domenica 1 marzo 2015  
         
     MONTIONI – SCARLINO – FOLLONICA  
 

              Proposta da Gp e Mirella 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza con bus GT da Piazza del Girone alle ore 7,30, su richiesta fermata nel Viale 

Etruria,al distributore in fondo al viale Talenti,  alle ore 7,40. 

 

TREKKING:   

Il Parco Naturale Interprovinciale di Montioni è un’area protetta di circa 7.000 ha. in un 

territorio collinare posto a cavallo tra i bacini dei fiumi Cornia e Pecora e coincide 

approssimativamente con il territorio delle antiche Foreste Demaniali di Follonica. 

Si trova nel territorio di 5 Comuni :  Follonica, Massa Marittima, Suvereto, Piombino e Campiglia. 

L’itinerario nel Parco Naturale di Montioni,  inizia dalla Provinciale , al IV km. da San Lorenzo, con 

un percorso adatto a tutti, attraverso un bosco di lecci, dopo circa 2 ore, sosta pranzo a Montioni.    

Proseguimento per la Pievaccia, costeggiando la Riserva Naturale Poggio Tre Cancelli, podere 

San Michele, arriveremo sulla Strada Massetana in prossimità di Follonica. 

 

Tempo di percorrenza =  ore 5 – 5,30 circa  

 Dislivello =   mt. 350  

         

TURISMO: 

Visita a Scarlino, antico borgo medievale, sul Monte d’Alma, ai piedi del Castello (Rocca Pisana) 

da dove partono le mura che circondano il paese fatto di vicoli e stradine, con 3 porte di accesso : 

Porta delle Fonti, Porta Scabris e Porta a Mare. 

Proseguimento per Follonica, visita alla chiesa di San Leopoldo, costruita ai tempi del Granducato 

di Toscana, prima Chiesa italiana con numerosi elementi in ghisa, esterni, arredi e perfino il 

campanile, questo perché nel 1836 c’erano le Regie Fonderie Follonichesi. 

Passeggiata lungomare. 

Si consiglia il pranzo a sacco, in particolare modo se il tempo è bello. 

 
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Mirella Balducci  3298150924 oppure 055 3200940 Giampiero 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 
 



   A tutti i Soci G.E.F. Fiesole, 01/12/'15
             loro indirizzi

la Locanda di Gabbiano nel Comune di San Casciano V.P., sulla strada per Greve, dopo il Ferrone il:

 

   Antipasto: misto di affettati

   Primi piatti: pappardelle all'anatra

   Secondo piatto: fritto misto (pollo, coniglio e agnello)

   Contorno: verdure al forno
insalata

   Dessert: biscotti natalizi di produzione propria con vin santo

Acqua e vino, grappa finale

Costo: € 25,00  ragazzi fino a 10 anni € 13,00

Si raccomanda la prenotazione entro il 13/12/2015.

GIAMPIERO TARCHIANI      055 3200940

G.E.F.      338 3326857

Ci è gradito informarVi che il nostro incontro, dedicato agli Auguri di Natale, quest'anno sarà presso

anziché il 19/12/'15 alle ore 20,00 come indicato nel nostro programma.

pici all'aglione

Informazioni e prenotazioni:
MIRELLA BALDUCCI                       3298150924



PRIMAVERA CON LA NEVE !!! 

Nel 2016 vogliamo provare l’ebbrezza del sole primaverile sulla neve , gior-

nate più lunghe e possibilità di fare sciate e passeggiate senza ghiaccio. 

X GLI SCIATORI =  due seggiovie a 8 posti , ultramoderne,, inaugurate nel 

2014, che collegano Monte Elmo e Croda Rossa, con arrive a 2100 mt. 

Possibilità di sciare in notturna,  provare la slitta su 2 piste apposite,  sci di 

fondo anche in notturna. 

Possibilità di affittare armadietti x scarponi a 6 posti  presso la Funivia. 

X I CAMMINATORI  =  passeggiate su sentieri battuti, per raggiungere I rifugi 
aperti, passeggiate con I cavalli , shopping nei paesi vicini., accompagnati dal 

ns. Pulman  che rimane a disposizione. 

CIASPOLATE  guidate da guide alpine, con equipaggiamento compreso. 

L’ Hotel Strobl si trova in paese, a 500 mt. circa dalla Funivia di Monte Elmo, 
raggiungibile a piedi in pochi minuti,  oppure con lo skibus della valle., offre 

Camera con bagno, tv, telefono, cassette sicurezza, phon, trattamentto  mezza  

Pensione, con  ricca colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta del sec-
ondo,buffet di insalate e verdure crude, us della sauna, bagno turco, cabina a 

luce infrarossa, vasca kneipp,  bevande escluse. 

Viaggio A/R  in pulman G.T.  

COSTO PER I SOCI     €  320            SINGOLA  €  360 

Ragazzi  da 6 a 14 anni             €  225             

PRENOTAZIONI CON € 100  DAL 7 DICEMBRE 2015  

SALDO NON OLTRE IL 6 FEBBRAIO 2016 

 

INFORMAZIONI :  Mirella 329 8150924  

                           G.E.F. il mercoledì  c/o Circolo il Girone dopo le 21,30 

 

 

 

 

NEVE A SESTO PUSTERIA  

DAL  6  AL 10  MARZO 2016 

ALL’ HOTEL STROBL 



                                   ANELLO di NIPOZZANO   

      (  i sentieri del vino)  

                                ALBERETA-CASTELLO di NIPOZZANO-    
       DIACCETO  
       

      proposta da Carla Ciagli 
 

                                                     Domenica 13 dicembre 2015  
         Escursione facile e adatta a tutti. 
         Km. 14 
         dislivello m.350 
          tempo percorrenza h.5    

mezzi propri 
Ritrovo e partenza dei partecipanti ore 8,30 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea  
ATAF 14. 
Ultima escursione dell’anno, con partenza da Albereta ( sopra alla casa di cura 
Valdisieve)  seguiremo il sentiero 21 che ci condurrà al castello di Nipozzano: 
( antichissima roccaforte  a difesa di Firenze fin dall’anno mille. E’ la proprietà più 
celebre e storica  della famiglia Frescobaldi.  Le prime testimonianze della qualità del 
vino di Nipozzano, risalgono al Rinascimento, quando anche i grandi artisti come 
Donatello e Michelozzo Michelozzi lo acquistavano. Il Castello e la tenuta vinicola si 
trovano ad est di Firenze , nel cuore del prestigioso territorio del  Chianti Rufina). 
Proseguiremo dolcemente attraverso i vigneti fino all’abitato di  Diacceto , dove 
possiamo consumare il pranzo a sacco e prendere anche un caffè. 
Seguendo il sentiero 23 scenderemo in lieve discesa, dove su di un piccolo e solitario 
altipiano possiamo vedere la chiesa di S. Martino a Bibbiano.  
Tra boschetti e colline scenderemo di nuovo a Nipozzano  dove al parcheggio 
sottostante troveremo i nostri mezzi. 
- Si richiedono scarpe da trekking. 
- E’ gradita la prenotazione  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 
0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare 
al capo gita. 
 

 

per informazioni ed iscrizioni 
Carla Ciagli  cell. 329 2089440  tel. G.E.F  3383326857. 
oppure alla sede tutti i mercoledi alle ore 21.30 al Circolo Culturale il “Girone” via 
Aretina 24.         



 
 

                             Domenica  13 settembre 2015 

                         Monte Palodina 

    Accompagnatore: Adriano Boschi 
           Tempo di percorrenza: 6 ore effettive  più le soste 

Dislivello: 880 m. circa 

  Lunghezza: Km.18 circa 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti ore 07,00 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea  ATAF 14 
Transito ore 07,30 area di servizio Firenze Nord  -  mezzi propri 
 

Dal paese di Cardoso di Gallicano mt. 390, andremo su di una vetta Apuana minore mt. 1171 un 
bel balcone sulla Garfagnana, valle del Serchio , tutto il crinale delle Montagne Abetonesi, 
Tambura  - Pisanino – etc, etc 
Lungo il nostro cammino incontreremo il Castagno del Diavolo vecchio di circa 400 anni, poi a 
seguire la Tana di Castelvenere grotta naturale,  ove scorre un piccolo fiume di acqua purissima, 
che percorreremo per circa 50 mt. ( portarsi illuminazione adeguata ) 
Nota storica: in questa grotta sono state rinvenute statuette etrusche, tipo quelle del Lago degli 
Idoli del Falterona. ( sul posto tabella esplicativa ) 
Ripreso il cammino arriviamo a Foce San Luigi a quota mt. 870, qui possibilità di rifornirsi di acqua, 
dopo circa 1 ora saremo sulla vetta del Monte Palodina, ove pranzeremo,. 
Sulla via del ritorno troveremo una vera terrazza da cui godere di un panorama stupendo. 
 

NOTE  
- obbligo di scarponi da trekking 
- pranzo al sacco  
- escursione con mezzi propri 
- E’ gradita la prenotazione  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 
0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare 
al capo gita. 
 

Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o 
il Circolo Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24  Fiesole 
Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento. 



 

 

  GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
ORGANIZZA 

  DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015 

 PANIA DELLA CROCE 
 

 

La salita in vetta alla “Regina” delle Apuane anche se un classico rimane 
sempre una delle più belle escursioni da effettuare, ricca di fascino con 
scorci panoramici mozzafiato che ti ripagano ampiamente della fatica per 
arrivare in cima. 
 
PROGRAMMA:  
Ritrovo dei partecipanti ORE 6.50 Girone ( piazza Pertini ) 
Alle ore 7.00 partenza con mezzi propri -sosta a Firenze nord ore 7.30-e 
poi destinazione Piglionico mt.1100 dove parcheggiato l’auto inizieremo 
la nostra escursione che passando dal rifugio Rossi ci porterà in vetta alla 
Pania mt. 1858. Sosta pranzo e poi ritorno per il solito sentiero. Ore di 
cammino 5/6 Disl. 800mt. Circa. 
 
NOTE:  
- pranzo al sacco 
- sono obbligatori scarponi da trekking 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti. 
- per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella 
misura di 0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2.00 a persona 
da versare al capo gita. 
 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857 
Tarchiani Marco 328 2293749 - 055 691566 
In sede tutti i mercoledì dopo le 21.30 c/o il circolo culturale “il Girone” 
 

In caso di maltempo la gita potrebbe subire delle variazioni 

 

 



G.E.F. c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” 

338-3326857 

            MONTE PIGLIONE 

              26 APRILE 2015  
                 proposta da Marco Bianchi                                                                  
       

     Percorso facile per tutti  

      Percorrenza: ore 4.30 

      Km  10 

     Dislivello      m.400  

 

 

    Escursione con mezzi propri 
PROGRAMMA: 

Il monte Piglione, nel comune di Pescaglia, costituisce l’ultima vetta delle Apuane 

meridionali ed è la più orientale. Si trova su una dorsale che si stacca verso est dalla foce del 

Crocione e divide la valle della Tùrrite Cava in Garfagnana da quella del Rio Pedogna nel 

comune di Pescaglia. Il monte consiste in una cresta per lo più erbosa con rocce affioranti 

verso occidente essa è orientata da nord-ovest a sud-est e culmina con tre quote: a nord la 

vetta principale di 1233 metri, a sud la vetta 1188 metri ed al  centro la vetta 1190 metri. 

   

Ritrovo al Girone ore 7.25, partenza 7.30. Firenze Nord 7,50 partenza per il Monte 

Piglione, via autostrada. Firenze Mare, uscita al casello di Altopascio, Marlia, Borgo a 

Mozzano, Pescaglia,  Albergo Alto Matanna. Fine percorso stradale 

Qui prendiamo il sentiero CAI n°3 Superiamo il “Bozzone e raggiungiamo quindi la Foce 

del Pallone (m.1092).. Giunti alla Foce del  Pallone  prendiamo il 101 fino alla Foce del 

Termine o del Crocione (978 m). abbandoniamo il sentiero CAI n°101 prenderemo il 103 in 

direzione “Groppa”. 

Attraversiamo in falsopiano un boschetto sino ad arrivare alla località “La Parte” (m.1032), 

dove dobbiamo abbandonare il 103 - per prendere un sentiero segnato con vernice azzurra 

che sale la dorsale occidentale del Piglione attraverso una pinetina. La traccia è sempre ben 

visibile. Per un traversone arriviamo alla sella centrale e poi sulla vetta. 

Pranzo al sacco. 

Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio trekking e 

non scarpe ginniche. 

 

Per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0,20 cent. a 

chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.  

Per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo 

gita. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857  

Casa  055-440639 (ore pasti) cell. 335-5398060 

 o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  

 



 

 

    GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 

    ORGANIZZA 

    DOMENICA 4 GENNAIO 2015 
     

    FIESOLE - M. MUSCOLI - P.PRATONE 

    ( con visita straordinaria alla fonte sotterra) 

 

 

 

 

Un’escursione semplice adatta a tutti, anche per chi non è un assiduo 

camminatore, l’ideale per  chi vuole smaltire i “ bagordi “ delle feste, 

ammirare un bel panorama e fare una bella passeggiata in allegra 

compagnia, e poi la Fonte Sotterra un’occasione da non perdere. 

ITINERARIO: il ritrovo alle ore 9.15 in piazza Mino ( Fiesole ) davanti 

al loggiato del comune. 

Partenza tassativa alle ore 9.30 dove passando per stradine interne 

arriviamo in prossimità della Fonte Sotterra. Fonte di probabile 

attribuzione etrusca e approvvigionamento idrico dell’abitato di Borgunto 

fino alla seconda metà dell’800, logicamente oggi in disuso e aperta al 

pubblico solo per particolari eventi. Dopo una breve descrizione “visita“. 

Si riparte e , tra stradelle e vecchi sentieri arriviamo in vetta a  

m.Muscoli. Sempre per vecchi sentieri scendiamo fino a raggiungere il 

sentiero segnato che in un oretta ci porterà in cima a Poggio Pratone ( 

m.702 ) il punto più alto del comune di Fiesole. Qui sosta pranzo con 

vista panoramica d’eccezione, tempo permettendo.Per il ritorno, si 

ripercorre il sentiero dell’andata fino al bivio per m.Muscoli, per poi 

proseguire fino alla località la Querce, dove, ritroveremo la strada che in 

breve ci riporterà in piazza Mino. Ore di cammino 5 circa. Pranzo al 

sacco. 

Sono obbligatorie scarpe con suola antiscivolo. Da non sottovalutare 

anche se siamo alle porte della città l’abbigliamento perché cappello 

guanti e giacca pesante possono essere necessari . 

Costo: 2€ a persona ( bimbi gratis ) per l’organizzazione da versare al 

capogita. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857 

                          Tarchiani Marco                  328 2293749 

                                                                      055 691566 

In sede tutti i mercoledì dopo le 21.30 c/o il circolo culturale “ il Girone” 

 

In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da destinarsi 



 

 

               NEVE  A  SESTO IN VAL PUSTERIA 

                    DAL 7 ALL’11 GENNAIO 2015 
 

 

 

Vacanza di 5 giorni nel paradiso degli sci. Nella stagione 2014/2015 due ultramoderne 

seggiovie a 8 posti collegheranno le stazioni sciistiche del Monte Elmo e Croda Rossa e           

da mt. 2100 potremo ammirare le Dolomiti di Sesto da una nuova prospettiva e godere              

di una vista meravigliosa delle Tre Cime di Lavaredo. La rete di piste regionale raggiun-       

gerà così i 90 km.  

Possibilità di : sciare in notturna,  provare la slitta su 2 piste apposite, escursioni con le  

racchette accompagnati da guide alpine, sci di fondo anche in notturna, passeggiate con i  

cavalli e a piedi su sentieri battuti per raggiungere i rifugi aperti anche in inverno. 

L’albergo Strobl si trova in paese, a 500 mt. circa dall’impianto di Monte Elmo, raggiun 

gibile a piedi in pochi minuti, possibilità di affittare armadietti x scarponi a 6 posti 

presso la Funivia, oppure servirsi dello skibus della valle.  

Con il pulman  che rimane a disposizione durante il soggiorno potremo visitare S.Candido, 

Dobbiaco,  il lago di Braies ed altre località nei dintorni. 

L’Hotel offre: camere con bagno, tv, telefono cassette di sicurezza, phon, wifi a pagamento, 

trattamento di mezza pensione con ricca colazione a buffet, cena a 4 portate con scelta del 

secondo, buffet di insalate e verdure crude, uso della sauna, bagno turco, cabina a luce 

infrarossa, vasca kneipp, bevande escluse. 

Si può acquistare lo skipass direttamente in albergo, senza sovraprezzo,  con sconti per i  

Gruppi. 

E’ compresa una ciaspolata guidata da guide alpine con equipaggiamento compreso. 

Viaggio A/R in pulman G.T.  

COSTO PER I SOCI       €  315,00 

Ragazzi da 6 a 14 anni     €  224,00 

Oltre 14 anni con 2 genitori       €  264,00 

Camera singola    €  350,00 

 

PRENOTAZIONI CON € 100    dal 7 settembre  al  22 Ottobre 2014  

SALDO NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2014 

 

INFORMAZIONI =  Mirella 3298150924 

       Il mercoledì al G.E.F.  c/o Circolo Il Girone  



 Domenica 1 febbraio 2015  

Anello di Rosano 
In sostituzione della ciaspolata 
(per ora solo rimandata ad arrivo neve)  
Proposta da Marco Tarchiani  

          Difficoltà: Facile  
          Tempo di percorrenza: 5 ore escl.  

soste 
 Dislivello: salita 600 mt. 
  

PROGRAMMA  
Ritrovo dei partecipanti ore 9.00 Girone(piazza Pertini)  
Da qui partiremo (mezzi propri) per Rosano dove parcheggeremo le auto nei pressi del 
monastero benedettino. Da qui inizia il sentiero che ci condurrà al borgo di San Prugnano 
poi il Poggio Maso Tondo ed il Convento dell’Incontro per proseguire per il passo di 
Terzano e la fattoria di Moriano il fosso di Castiglionchio e poi San Prugnano e Rosano dove 
terminerà l’anello e per chi e’ interessato c’è la possibilità di visitare la bella chiesa 
romanica.  
NOTE  
-obbligo di scarponi da trekking  
-pranzo al sacco  
-escursione con mezzi propri  
-E’ gradita la prenotazione 
-è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti.  
-per le escursioni in auto è stabilito un rimborso all’autista nella misura di 0,20 Cent. Al 
chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.  
-per l’organizzazione dell’escursione vengono chiesti € 2,00 a persona da versare al capo 
gita.  
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Marco Tarchiani 328 2293749 055691566  
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  

 

                                     

Commento [L1]:  

Commento [L2]:  



GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE

ORGANIZZA

Domenica 8 Novembre 2015

SBRUCIATATASBRUCIATATA

Menu':
. crostini, affettati misti

. mezze maniche alla zucca gialla

. spiedini di carne alla brace

. contorno

. Cantucci e vin santo

. bruciate

. vino, acqua e caffè

COSTO Soci  : € 18,00

In caso di maltempo:  il luogo è riparato e dotato di caminetto.

Dato il poco spazio disponibile al coperto,  max. 60 persone,
ti consigliamo di prenotare  ENTRO IL 4 Novembre

                                        A SAN CLEMENTEA SAN CLEMENTE

Informazioni e prenotazioni:         MIRELLA                               3298150924
                                                         G.E.F. :                                  3383326857
oppure presso la ns. Sede tutti i mercoledì ore 21,30



 

 

   GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
ORGANIZZA 

 

  Domenica  7 giugno  2015 

  ANELLO DEL SALTINO 
 

Programma  

Escursione lunga ma non impegnativa con partenza dal Saltino m.970 di 

fronte a villa Rognetta, che una volta era la stazione di arrivo del trenino 

che arrivava da Sant’Ellero. Si sale fino a Poggio delle Ghirlande dove si 

apre una bellissima finestra sul Valdarno. Seguirà tra verdi faggete la 

foresta di S. Antonio dove il cammino è costeggiato per circa un km da 

pannelli didattici, saliremo alla Croce di Cardeto. Lungo lo 00 arriveremo a 

Secchieta, per poi discendere tra faggi e abeti fino a Vallombrosa, 

seguiremo la “scala santa” dove si trovano cappelle del XVI secolo, visita 

facoltativa all’ abbazia e chiusura dell’anello. Ore di cammino 6  km. 18 

dislivello in salita m.520. Pranzo al sacco. 

 

Note 

Sono obbligatori scarponi da trekking. 

Si consiglia di portarsi un cambio di indumenti. 

Escursione con mezzi propri. Partenza ore 8.00 girone ( Piazza Pertini ) 

Per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella 

misura di 0,20 cent. a chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale. 

Per l’organizzazione dell’ escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da 

versare al capo gita. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel gef. 338 3326857 

Ciagli Carla 329 2089440 - Francalanci Paolo 334 9320818 

In sede cc/o presso il circolo culturale il Girone tutti i mercoledì ore 21.30 

 



 
 

                             Domenica  18 Gennaio 2015 

                         Anello di Villore ( Mugello ) 
 

 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti ore 07,00 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea  ATAF 14 

Sosta caffè prevista da Barnis, prima dell’inceneritore di  Montebonello. 

 Percorso:, case Uzzana  mt. 490– Monte Selleto mt. 1002 – Alpe di Vitigliano mt.1117 – 

 Poggio al Tiglio mt.1111 – Villore 

Villore anticamente chiamata “ Villulae “ forse per i piccoli nuclei abitati sparsi, era un feudo dei 

Conti Guidi che sul colle di Uzzana costruirono un castello distrutto dai Fiorentini nel 1294. 

Nel 1943 un gruppo di circa 70 partigiani operò intensamente , fra  Villore e Marradi,  con varie 

azioni di sabotaggio,  al comando di Orlando Recati. 

L’escursione avrà inizio da case Uzzana, ( dove lasceremo le auto ) percorso facile, all’inizio su 

sentiero tra querceti e radure, alle quote maggiori castagneti e faggete, tratti panoramici su 

crinali. Discesa per lunga e stretta cresta panoramica. 

Ore di cammino 6 – dislivello mt. 652 

Trasferimento con mezzi propri, costo  0,20 centesimi  a kilometro da rimborsare al guidatore  

+ 2,00 € a persona al gef. 

Pranzo a Sacco 

Obbligo di scarponi  da trekking -  prevedere un cambio di indumenti 

Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 - Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o il 

Circolo Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24  Fiesole 

Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento. 
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