
                                                                    
       

ABETONE…..DOGANACCIA    

                                                        Domenica  5 giugno  2016 
 
                                                    Doganaccia- Croce Arcana-Cima  Tauffi- Libro Aperto - Abetone 
          proposta da Carla Ciagli 
 
 

ESCURSIONE CON BUS 
 

 Ritrovo dei partecipanti ore: 07.30 Girone Piazza Pertini  capolinea  Ataf 14..Firenze Nord  ore 7.45. 
 Costo bus  € 20,00,  costo funivia € 5,00. Iscrizione entro il mercoledì precedente alla gita. 
 
PROGRAMMA 
Questa escursione è una delle più classiche di tutto l’Appennino, come tutti i percorsi di crinale è molto 
varia e  panoramica. Una bella visione sulle sottostanti vallate del Pistoiese e del Modenese, è abbastanza 
lunga anche se non presenta particolari difficoltà.  Fra i luoghi degni di nota da un punto di vista storico e 
toponomastico ricordiamo: il Monte Maiori (1541m)   il Libro Aperto (1937)  e il Cervinara (1716m). 
Lungo il percorso incontreremo  numerosi cippi confinari di pietra serena, di forma cilindrica  risalenti alla 
fine del XVIII sec .  
Dal punto di vista faunistico si può rilevare la presenza dell’aquila  reale, di alcune colonie di marmotte 
oltre che :  caprioli daini e mufloni, oltre ad una serie innumerevole di uccelli. 
L’itinerario si svolge quasi esclusivamente su pascoli e praterie, solo nell’ultimo tratto, il segnavia corre 
all’interno della foresta dell’Abetone, ricca di grandi esemplari di abete bianco e rosso, alternati da faggi 
aceri frassini e pini. 
 
Dislivello totale : m.650 in salita m. 800 in discesa 
Lunghezza totale  km. 14.7 
Tempo complessivo h 6 (+ le soste) 
 
Obbligo di scarponi da trekking- consigliamo un cambio di indumenti. 
 
Iscrizioni e informazioni: Carla Ciagli 329 2089440 oppure tutti i mercoledì dopo le 21/30 presso il Circolo 
Ricreativo Culturale il Girone- via Aretina 24 Fiesole. 
Tutte le escursioni sono riservate ai soci in regola con il tesseramento. 
 
          

 
 
 
 
 

                       
    



  PROGRAMMA PASSEGGIATE  E TREKKING VAL D’AYAS – VALLE D’AOSTA   LUGLIO 2016 

  Sabato  16  - Arrivo all’hotel Petit Prince, aperitivo di benvenuto, sistemazione nelle  

    camere. 

Domenica  17 
TURISTICO: Partenza dall’Hotel Petit Prince, direzione Tavelaz, Dessous,  Saudaz  Agriturismo Tschavana mt. 

2007  -  dislivello mt. 300 

ESCURSIONISTICO:   anello della Val d’Ayas con partenza dall’albergo - Km. 15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 

400 mt + o – 

Lunedì    18  
TURISTICO:  MINIERA D’ORO a Brusson – visita alla miniera – orario 9 – 12,30 oppure 13,30 – 16,30  prezzo 

€ 8,00 ridotto ragazzi 6 – 15  € 5,00 . Ogni 30 minuti entrano 12 persone.  

Itinerario ad anelloda Brusson lungo i Bois deGollie fino alla cappella di San Grato, punto di ristoro, dislivello 

mt. 380 

ESCURSIONISTICO:   Monte Zerbion mezzi propri o dall’albergo - Km. 15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 820 

mt + o – 

Martedì  19  
TURISTICO:  VISITA GUIDATA con Guida Ambientale MonterosaTrek  AL LAGO DELLE RANE  –  con la navetta 

a Champoluc  fino al Rifugio Belvedere –   pranzo facoltativo.  Dislivello mt. 314 con la funivia, altrimenti 

dislivello  mt.736  

ESCURSIONISTICO:   Crest mezzi propri - Km.15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 500 mt + o – 

Mercoledì  20 
TURISTICO:  VISITA GUIDATA con Guida MonterosaTrek  PER IL GIRO DELL’ABBE’ GORRET – con la navetta 

dall’hotel a Champoluc e Saint Jacques . pranzo a sacco  dislivello mt. 383  

ESCURSIONISTICO:   Rifugio Arp. Mezzi propri - Km. 15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 700 mt + o – 
 

Giovedì    21 
TURISTICO:  VISITA GUIDATA con Guida MonterosaTrek  AL PITTORESCO  VILLAGGIO DI RESY -  fino  al 

Rifugio Ferraro  mt. 2066 dislivello 360 mt. 

ESCURSIONISTICO:  rifugio Tournalin mezzi propri - Km. 15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 800 mt + o – 

 Venerdì   22 
TURISTICO:  Mercato ad Antognod – proseguimento per  Aosta -  Visita libera alla città, anfiteatro, ecc. 

 ore 21 – Concerto d’organo alla Chiesa di Antognod -  ingresso gratuito  

ESCURSIONISTICO:   Punta Regina  mezzi propri - Km. 15 c.a. – ore 6 c.a. – disl. 500 mt + o – 

ESCURSIONISTICO  

Riserva 1: miniere d’oro con il turistico ( vedi loro Programma) 

Riserva 2: Monte Facciabella 
 

NOTE: 
- Ricordo che abbiamo lo sconto 30% per l’ingresso  al Monterosa Terme a Champoluc.                                                             

- Per spostarsi dall’Hotel ai paesi vicini c’è la Navetta gratuita come d’inverno lo skipass. 

- Il presente programma NON è vincolante- km. Ore. Disl. possono non corrispondere. 

- referente accompagnatore TREKKING : Adriano Boschi cell. 338-8829472 

- referente accompagnatore: Mirella Balducci 

Grazie a Mirella per il bel posto.  BUONE VACANZE  E BUON DIVERTIMENTO   !!!!! 

Sabato   23   -  partenza X Firenze 



 
 

                             Domenica 15 Maggio 2016 

                         Anello di Arni 

    proposta da Adriano Boschi 

 

Ci siamo finalmente le Apuane 
 
 

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  -  Mezzo di trasporto mezzi propri 

 

Itinerario Escursionistico:   Arni mt. 924 it. 31 per Passo Sella mt. 1539 – it. 144 per Passo Fiocca mt. 1557 it 

.144- Foce Contapecore mt. 1460 -  Fosso del Fatonero con le famose marmitte dei Giganti - it. 144 per 

Arni.  Ore di cammino 6 disl. 600 mt c.a. km 10 c.a. 

Itinerario Stradale: Fi-Mare uscita Altopascio seguire indicazioni per Marlia , quindi Gallicano, 

Castelnuovo Garfagnana qui a sinistra per Capanne di Careggine – Arni 

Calcolo costi € 0,20 cent. a kilometro più autostrada     + € 2,00 da corrispondere al capo gita per 

l’organizzazione 

 

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. 



    FERROVIA ABBANDONATA    
        ROCCHETTE – ASIAGO  

         24 – 25 APRILE 2016                
                                  proposta da Renato Zanella 
        collabora  Mirella Balducci 
 
Come di consueto, ogni anno, proponiamo un percorso su una ferrovia abbandonata nel 2016 
abbiamo deciso per Asiago ed essendo abbastanza lontana da Firenze, sono necessari due giorni.  
Il pernottamento del giorno 24 sarà presso l’hotel Vescovi di Asiago (Vi) , con tratta-mento di 
mezza pensione, in camere doppie.  
Partenza da Piazza della Chiesa al Girone alle ore 7,20  con bus GT.  
 
PARTE ESCURSIONISTICA =  Renato Zanella  340 3416955 
Giorno 24  -  facile escursione sul tracciato, ben tenuto, della ferrovia  abbandonata  
Rocchette – Asiago.  
L’escursione si sviluppa per circa 22 km. dall’ex stazione di Cogollo di Cengio (297 slm.) ad Asiago ( 
1000 mt) 
- tempo di percorrenza ore 5,30  circa 
- dislivello mt.  700 circa 
-difficoltà media 
- scarpe da trekking e torcia elettrica per le gallerie. 
Arrivo all’hotel Vescovi , sistemazione nelle camere per il pernottamento  
Dopocena passeggiata per Asiago. 
Giorno 25 -  Colazione in hotel, partenza da Asiago per una breve  camminata di 4 km. circa per 
Canove, con visita al museo della 1^ Guerra  Mondiale presso l’ex stazione. 
 
PARTE TURISTICA = Mirella Balducci  329 8150924 
Giorno 24 -  lasciati i partecipanti all’escursione proseguiremo per la Malga Roccolo sull’Altopiano 
di Asiago, a  Roana, per un facoltativo spuntino,  dove avremo  una splendida vista panoramica 
sulla vallata. 
Dal centro di Roana, saliremo alla località Spillech, km. 1,5 e dal piccolo laghetto artificiale 
inizieremo il sentiero per la voragine di stonhaus , raggiungibile con una passeggiata, su stradina 
sterrata e forestale . 
Proseguimento in bus  per Asiago, sistemazione nelle camere. 
Dopocena passeggiata per le strade del paese.  
Giorno 25 -  Colazione in Hotel e partenza per Canove dove si svolge, in occasione  
della Festa del Patrono, la Festa dei Cuchi, fischietti artigianali in terracotta, di tutti i tipi, che sarà 
possibile acquistare nelle bancarelle con le specialità del luogo. 
Riunione dei Gruppi e partenza per il rientro a Firenze nel primo pomeriggio. 
 
COSTO PER I SOCI :  €  100  La gita verrà effettuata con un minimo di 35 persone. 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTO  ENTRO   IL 6  APRILE 2016 
Informazioni presso il G.E.F  al circolo “Il Girone” dopo le 21,30 tutti i mercoledì 

 
 



VAL D’AYAS 

 16 - 23 LUGLIO  
proposta da Mirella Balducci 

Nel 2016 andiamo in VALLE D’AOSTA !!!! 

Soggiorno presso l’Hotel Ristorante Petit Prince di Antagnod che si trova a 1720 mt  

di altitudine, a 500 mt. dal centro di Ayas e a km.4 da Champoluc.   

Offre: camere confortevoli, arredate con cura, con bagno doccia, phon, TV, 

cassaforte, terrazze. Disposto su 3 piani, con ascensore, offre panorami sulla Valle 

d’Ayas o sul ghiacciaio del Monte Rosa, connessione wireless gratuita in tutta la 

struttura, giardino con giochi per bambini e parcheggio privato. Il ristorante servirà 

colazioni dolci e salate, a buffet,  con torte e biscotti fatti in casa, cene con prodotti 

della zona a km. 0, secondo tradizione valdostana, con cucina nazionale.                                                                                                                                        

Ingresso al centro benessere dotato di : sauna, bagno turco, minipiscinaidromassag- 

gio, tapis roulant e attrezzatura per pesistica, vietato ai minori di 14 anni anche se 

accompagnati.                                                                                                                              

Tre giorni durante la settimana, le Guide escursionistiche-naturalistiche di trekking 

Monte Rosa, ci accompagneranno nelle passeggiate della Val d’Ayas e  il lunedì 18 ci 

sarà la serata di presentazione dove verranno esposte le caratteristiche dei percorsi, 

il tutto offerto dall’hotel.                                                                                                            

Convenzione con il Centro Monterosa Terme a Champoluc, con sconto del 10%  sul   

biglietto di ingresso.                                                                                                                      

TRASFERIMENTO COME OGNI ANNO CON MEZZI PROPRI . 

     COSTO PER I SOCI:                                                         

Adulti in camera doppia     €  425,00                                       

adulti in camera singola      € 488,00                                          

bambini fino a 4 anni  in 3^ letto   € 215,00                                             

bambini fino a 10 anni in 3 ^ letto   € 335,00                                    

bambini in 4^ letto     € 315,00 

PRENOTAZIONI GIA’ INIZIATE, CON ACCONTO DI   €   200,00                                            

SALDO ENTRO E NON OLTRE IL  15 GIUGNO 2016 

Informazioni : Mirella Balducci  329 8150924  

      Mercoledì dopo le 21,30 al GEF C/O Circolo Il Girone  



 

 

   GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
  ORGANIZZA 

  DOMENICA 13 MARZO 2016 
 

  LE BALZE DEL VALDARNO 
 

 

 

Breve escursione adatta a tutti, bambini compresi, anzi, direi che è proprio la gita 

ideale per quelle famiglie che vogliono passare una giornata in un ambiente fiabesco 

a due passi da casa senza durare troppa fatica. Breve escursione sì , ma ugualmente 

entusiasmante, ricca di fascino in un ambiente unico, veramente particolare “ le 

Balze del Valdarno”. Un territorio formatosi grazie alla lenta erosione fluviale delle 

acque che scendendo dal Pratomagno verso l’Arno hanno inciso profondamente 

questa zona creando creste e guglie alternate a profonde voragini, il tutto di un bel 

giallo ocra colore tipico della terra di queste zone. Tanto particolare che nel 1998 

veniva istituita anche un area anpil (area naturale protetta ad interesse locale ) per 

salvaguardare e promuovere questo straordinario territorio 

Programma: 
Ritrovo e partenza ore 9.00 dal Girone(p.za Pertini) . In auto ci dirigeremo verso Castelfranco 

dove arrivati al bivio per case Riguzzi posteggeremo l’auto. Da qui per strada sterrata inizieremo 

la nostra escursione, oltrepassato l’agriturismo le balze faremo una piccola deviazione per 

andare a visitare l’antico borgo di Piantravigne dopo di che tornati indietro proseguiremo la 

strada sterrata in leggera salita per il paese di Castelfranco dove faremo la sosta pranzo.Durante 

il percorso incontreremo prima una sorgente di acqua solforosa e poi quasi in paese la badia di 

San Salvatore a Soffena. Castelfranco è una piccolo paese che conserva ancora la sua originale 

forma contornato da antiche mura con all’interno vie e vicoli delimitati da case in pietra che 

riportano ad antichi fasti.. Dopo pranzo riprenderemo il nostro cammino e seguendo il sentiero 

che in rapida discesa ci porterà lungo il torrente dove il sentiero lo guada per tre volte prima di 

ritornare una comoda strada sterrata che ci riporterà al punto di partenza. Ore di cammino 4.00 

ca. - Pranzo al sacco. Disl. 190 mt. Ca. 

Note: 

Sono obbligatorie scarpe con suola antiscivolo. E’ buona norma portarsi dietro un cambio da 

lasciare in auto. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. GEF 338 3326857 

                                         Marco Tarchiani  328 22 93749 

                                                                      055 691566 

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

via Aretina-Girone. 

 

Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare al capo gita. 

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. 
  



     TREKKING  E  TURISMO                                                                                                                                        

       23 OTTOBRE 2016 

             BEVAGNA   -   MONTEFALCO                                                                

                proposta da Renato Zanella  

         collabora Mirella Balducci 

Partenza con bus da Piazza del Girone ore 7,00  

TREKKING : 

L’escursione ha inizio da BEVAGNA , posta a quota 260 m. e si snoda lungo strade 

campestri, con  verdi pendici e oliveti, in una zona panoramica, ricca di storia e 

castelli, fino a MONTEFALCO, posta a quota 472m. , terra del vino Sagrentino. Facile 

escursione con un tempo di percorrenza di circa  4 ore  con un dislivello massimo di 

circa 300 m.                                                                                                                                   

Abbigliamento e scarpe da trekking , pranzo a sacco.  

TURISMO : 

Visiteremo:  Bevagna, Gualdo Cattaneo e Montefalco.                                                      

BEVAGNA : passeggiata nei vicoli medievali, visita guidata facoltativa al mosaico 

delle Terme Romane e al Teatro Toti , costo € 5,00 -                                                                       

GUALDO CATTANEO :  caratteristico borgo medievale, in posizione strategica, 

circondato da castelli, splendida Rocca circolare.                                                                                    

MONTEFALCO:  in posizione dominante sulle valli del Topino e del Clitunno. 

Monumenti del 200 e museo con opere di Benozzo Gozzoli, visita alla Chiesa di 

Santa Chiara.                                                                                                                                          

Scarpe comode e pranzo a sacco. 

 

Per prenotazione e/o informazioni :  Renato Zanella  340 3416955 – 055 8311228 

                Mirella Balducci  329 8150924 

        



 
 

                             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  11 Settembre 2016 

                         ANELLO DI CAPANNE DI 

CAREGGINE 
 

 

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 

FERIE FINITE SI RIPARTE – BENTORNATI A TUTTI 

L’escursione che vi propongo è un anello  nella zona di Capanne di Careggine località posta fra Castelnuovo 

Garfagnana e Arni, il nostro itinerario si svolge con partenza da Capanne di Careggine e ritorno, la quota 

massima sarà di 1160 mt. Alla Maesta del TrIbbio. Inutile dire che siamo nel cuore delle mie amatissime Alpi 

Apuane. 

Km. 12 c.a – dislivello mt. 400 c.a. ore di cammino 5-6 + o - 

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. 

Ogni  partecipante deve tenere presente di  versare 2 €  al capo gita + il viaggio a chi mette la vettura,  nella 

misura di € 0,20 cent a km . + autostrada 

 

N.B.   NON EFFETTUATA RICOGNIZIONE PRELIMINARE!!!!! 



 

      Domenica 10 aprile 2016 
 

 Castagnaio - Gualdo 
 

              proposta da : Paolo Francalanci 
 

 

 

Difficoltà: media 
Tempo di percorrenza: 6  ore circa 
Dislivello: 600 m. 

Escursione con mezzi propri 
Ritrovo alle ore 7,15 nella piazza del Girone( Piazza Pertini) e partenza ore 7,30. 
 

PROGRAMMA 
Con le proprie macchine prenderemo la direzione della Consuma e una volta 
superato il passo in direzione Stia - Poppi prenderemo la seconda a sinistra per 
CASTELCASTAGNAIO. 
 
CASTELCASTAGNAIO è un piccolo paese di poche case che in epoca etrusca esisteva 
un tempio poi trasformato dai romani  ad oggi ridotto a rudere  . Da qui prenderemo 
il sentiero CT (Casentino Trekking) portandoci in una valle dove scorrono il Vincena 
(affluente dell'Arno)  e il fiume Arno (è ancora un torrente) . Si risale percorrendo il 
sentiero n. 4 che dopo 500 m. s.liv. m. circa ci immette  sul sentiero n. 00  che ci 
porterà a Gualdo .Piccolo agglomerato di abitazioni .  
Proseguendo si lascia il "00" per rientrare nel "CT" .E dopo ancora salite e discese nel 
bosco si chiude l'anello a CASTELCASTAGNAIO.     
NOTE  
- obbligo di scarponi da trekking 
- pranzo al sacco  
- 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 prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Paolo Francalanci 3349320818 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 
 



 

 

  GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
ORGANIZZA 

DOMENICA 1 MAGGIO 2016 
ANELLO DI CASTEL DELL’ALPE 

 
L’escursione si svolge nel versante Romagnolo del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona. E’ godibile per la 
varietà dei fondi e delle zone attraversate: sentieri singoli, tracce 

prative, strade forestali sterrate, asfalto, faggete, abetine, crinali e fondovalle con facili 
attraversamenti di piccoli torrenti.  
 
ITINERARIO: tutta la prima parte, con la risalita del fianco sinistro del Fosso di Pian 
dell'Alpe, si svolge in una pendice aperta e soleggiata che è quella storicamente adibita 
all'insediamento umano, con le case, i coltivi e i pascoli, mentre il versante opposto della 
vallata è sempre stato tenuto a bosco. Segue una cavalcata sul crinale, tra solenni faggete ad 
alto fusto, fino al Valico dei Tre Faggi. La discesa, nel fondovalle del Fosso del Forcone, 
segue l'antica strada maestra, parallela al torrente, un tempo percorsa da mulattieri, carbonai, 
mercanti, pellegrini. Ultimi 600 metri su asfalto su strada poco transitata. 
 
DISTANZA E DURATA: l’anello è lungo 15,3 Km con 700m di dislivello totale. Si 
cammina ad una altitudine compresa tra 780 e 1150m. Lo si 
percorre in 5 ore e mezzo soste escluse. 
 
PARTENZA: ore 7.45 Piazza Pertini al Girone. Sosta 15 minuti 
bar a Stentatoio; si prosegue poi per Dicomano e poi verso il Muraglione, si devia a destra 
verso Premilcuore fino alla frazione di Castel dell’Alpe. Arrivo previsto 9.15; inizio percorso 
9.30. Rientro alle auto alle 16 circa e al Girone alle 17.15. 
 
NOTE: sono obbligatori scarponi da trekking meglio se resistenti all’acqua visto che in 
diversi punti passeremo piccoli torrenti. E’ buona norma portarsi un cambio. 
In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da destinarsi, per prenotazioni e/o 
informazioni tel. G.E.F.   338 3326857  o Simone Batistoni      347 0334077 
Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare al capo 
gita ( bambini esclusi )  

 



                                                                  

 

                                                     Domenica 9 ottobre 2016 
                                                                       Cetica-  Casentino 
                                                             Cetica - Rifugio Pian dei Ciliegi - Cetica 
                                                                              Pic-nic  alla brace 
 
Partenza con mezzi propri dal Girone ( Piazza Pertini capolinea ataf 14/A ) 
ore 8.30, ritrovo a Cetica bar “ Tato”. Data la facilità del percorso questa escursione è alla 
portata di tutti, bambini compresi . 
Dall’abitato del paese una comoda strada forestale  ( sent.cai 29) ci condurrà in leggera 
salita  verso le pendici orientali del Pratomagno. 
Lungo il cammino si trovano oramai i  pochi resti dell’antica “ Badia alle Pratole”, un 
complesso costruito dai monaci vallombrosiani , chiamato “Spedale di san Romolo “ il quale 
ospitava i pellegrini che frequentavano la vecchia  via reggellese  , chiamata la via del vino e 
dell’olio. 
Dopo circa 1  ora di cammino  arriveremo al rifugio attrezzato del “ Pian dei Ciliegi” dove è 
possibile accendere il fuoco per grigliare ciò che ognuno  si porterà.  L’escursione, per chi lo 
desidera prosegue alla tomba di Hinkler , il pilota solitario australiano che nel 1931 
effettuando una trasvolata si schiantò con il suo aereo sul Pratomagno. Proseguiremo fino 
al ristorante “da Giocondo” ed attraverso la strada panoramica ritorneremo al “Pian dei  
ciliegi “ da qui tutti insieme ritorneremo a Cetica. 
 
Lunghezza del percorso totale km: 12 circa 
Dislivello effettivo: 400 m 
Tempo di percorrenza totale 5 ore circa 
Si consigliano scarpe da trekkin ed un cambio. 
In caso di maltempo la gita verrà annullata. 
 
Per informazioni ed iscrizioni:   Carla Ciagli  329 2089440- 055 6504182 
 

  



 
 

                              
 

 

 Domenica 10 gennaio 2016 

                         Tavarnuzze-Chiesanuova-Tavarnuzze 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti ore 10,15 c/o capolinea Ataf 37 – Tavarnuzze 

Prima Escursione del nuovo anno, adatta a tutti, famiglie comprese –  
 

Il nostro cammino inizia dall’argine del fiume Greve da qui attraverso vecchie cave di pietra , 

raggiungeremo la via Volterrana e dopo un po’ di asfalto Chiesanuova, li effettueremo la sosta pranzo con 

la possibilità di degustare la famosa schiacciata di Giotto, ( tempo sosta ore 1 circa più o meno) ripreso il 

cammino attraverso campi, olivi , vigne e bosco arriviamo a via degli Scopeti che attraverseremo per poi 

rivolgere i nostri scarponi verso San Casciano, nei pressi di un  boschetto di  cipressi, torneremo indietro 

costeggiando il cimitero di guerra Americano e il fiume Greve, giunti al ponte, attraversiamo la Via Cassia 

per salire a Montebuoni e da qui nuovamente al capolinea ataf. 

Ore di cammino 5 c.a. 

Dislivello irrisorio 

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

Pranzo a Sacco 

Obbligo di scarponi  da trekking -  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.  



   A tutti i Soci G.E.F. Fiesole, 01/06/'16
             loro indirizzi

Ti invitiamo a festeggiare il nostro Compleanno presso il  Ristorante 
 “ I Cancelli” Palazzuolo sul Senio, immerso nella natura incontaminata nel cuore 
dell'Appennino Tosco-Romagnolo.

   IL

            3 LUGLIO '16 alle ore 12,30

MENU'
   Antipasto: taglierino di affettati e formaggi misti (produttori locali)

bruschettine miste (fegatini,vegetariano,porcini,tartufo)
pizza fritta e piadina

   Primi piatti: tagliatelle al ragù (pasta fresca prodotta dal Ristorante)
strozzapreti radicchio, salsiccia e Sangiovese

   Secondo piatto: grigliata di carne mista (salsiccia, costola, pancetta,galletto e 
tagliata di manzo al rosmarino)

patate al forno e verdura mista gratinata

sorbetto

   acqua, vino della casa.

E' richiesto ai Soci un contributo di € 10,00 da versare alla prenotazione

Si raccomanda la prenotazione entro il 22/06/2016

Informazioni e prenotazioni: GIAMPIERO TARCHIANI 055 3200940
MIRELLA BALDUCCI 329 8150924
G.E.F. 338 3326857



 

                  24 e 25 settembre 2016 
 

         QUSNA -PRADO 
 

              Accompagnatore: Carla Ciagli 
 

 

Difficoltà: media 
Tempo di percorrenza: 7/8 ore 
Dislivello: 700 mt(*) 

 

A causa del terremoto il programma del monte  Vettore è  stato annullato, in 
sostituzione proponiamo: 
Una bellissima escursione  nel cuore dell'Appennino Toscoemiliano: Monte Cusna e 
Prado, le cime più alte che superano i 2000 m. 
Partenza  sabato mattina dal Girone - Piazza Pertini con mezzi propri alle ore 9 
Firenze Nord 9.20,  
Destinazione  "Hotel BELVEDERE " Casone di Profecchia.  
Con  cena e bevande ai pasti, pernottamento, colazione + cestino. 
 
PROGRAMMA 
Sabato: pranzo a sacco e una breve esursione. 
Domenica: escursione lunga ma con panorami mozzafiato sulle Apuane e sul 
versante emiliano . 
(*)Per chi lo desidera si può  ridurre la salita sul Cusna poiché è un andata e ritorno . 
 
Chi è  interessato a partecipare è  pregato di  comunicarlo quanto prima, poiché   
dobbiamo confermare le camere! 
 
NOTE  
- Il costo è di E.65,00 escluse le spese di viaggio da condividere  
- 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. 
- obbligo di scarponi da trekking 
- escursione con mezzi propri 
- è consigliabile portare un cambio di indumenti e anche un abbigliamento pesante 
- 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  
Carla Ciagli  329 2089440; Adriano Boschi 338 8829472 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  



 

 

 

 

    GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
   ORGANIZZA 

   DOMENICA 24 GENNAIO 2016 

   FIESOLE E GLI ETRUSCHI 
 

 

 

 
Piacevole escursione nel territorio degli Etruschi Fiesolani, adatta a tutti bambini 
compresi. 
Partendo dalla piazza del comune di Fiesole attraverso stradine secondarie ci 
porteremo fuori paese, passando visiteremo quello che rimane della tomba etrusca 
di via del Bargellino e poi su verso il bosco di Vincigliata e i campi della valle del 
Sambre (in etrusco torrente dei morti ) dove a case Cucina passeremo accanto ad 
un’altra ex tomba etrusca e ancora giù lungo il torrente fino ad Ontignano dove 
faremo la sosta pranzo. Poi sempre per sentieri e stradelle torneremo a Fiesole.  
- Ore di cammino 5  
- Pranzo a sacco 
- dislivello tot. in salita 370 mt.  
 
ITINERARIO: Fiesole-Borgunto-Peramonda-la Querce-fonte del Pecchioli-le 
Capanne-case Cucina-Ontignano-castel di Poggio-la Querce-Fiesole. 
 
RITROVO ore 9.15 - PARTENZA ore 9.30 Fiesole- piazza Mino sotto il porticato del 
comune 
 
NOTE  
- sono obbligatori scarponi da trekking meglio se resistenti all’acqua visto che in 
diversi punti non è difficile trovarla. 
- E’ buona norma portarsi un cambio da lasciare in auto da usarsi al ritorno in caso di 
bisogno. 
- Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare 
al capo gita ( bambini esclusi ) 
- Attenzione al parcheggio a pagamento: a Fiesole si paga anche la domenica 
 
In caso di marcato maltempo la gita verrà rinviata a data da destinarsi 
 
Per prenotazioni e/o informazioni: tel.G.E.F.   338 3326857 
Marco Tarchiani      328 2293749 
Direttamente in sede tutti i mercoledì dopo le 21.30 c/o il circolo ricreativo 
culturale “ il Girone” via Aretina 24-Girone. 
 



 
                                                                                                    

   Andar per “l’isole”  
                                                            

     Ischia-Procida –Capri  
                  
    22-29 maggio 2016  
                                                                                                     
           
   proposta  da Carla Ciagli  

        
   Settimana dedicata alla scoperta delle isole più belle  del golfo di Napoli  
  
Domenica 22/05/2016: partenza dal Girone (piazza capolinea ATAF) alle ore 8 con bus privato per Pozzuoli dove ci 
imbarcheremo  per  Ischia Porto, pranzo libero, arrivo in  “HOTEL FLORA” cena e pernottamento.  

Lunedi 23 : Trekking, escursione al Cretaio, tra orti e vigneti,boschi di lecci e corbezzoli raggiungeremo  il 

Montagnone ed il Monte Rotaro, due dei tanti vulcani di Ischia ,per poi proseguire fino alle sorgenti di Nitrodi. 
Percorrenza 5/6 ore, dislivello m.400, km.15 circa difficoltà :  facile.  

Turistico:  Lacco Ameno  museo Villa Arbusto,Scavi S. Restituita ( luoghi della memoria di Ischia   

Spiaggia di Citara.  

Martedì 24: Trekking, Piano LIguori, anello di” Campagno”tra i resti  di arenaria della vecchia Ischia romana 

sommersa,il sentiero prosegue tra varie insenature e splendidi panorami  che si affacciano sul mare.  
Tempo percorrenza 4/5 ore, dislivello 390m.  km. 12 difficoltà: facile.  

Turistico: Baia di “Cartaromana, Castello Aragonese, Borgo di Ischia Ponte.  

Mercoledi 25 : Isola di Procida,perla e sirena del golfo di Napoli.  tutta da scoprire. con visita guidata.  

Giovedi 26:  Trekking,   Monte Epomeo,la cima più alta di Ischia, dove potremo osservare una chiesa rupestre, le 

fosse della neve, tra vigneti e cantine di tufo, fino alla cima “dell’Epomeo dove in uno scenario incredibile potremo 

visitare la chiesa di S. Nicola xv secolo.  

Tempo di percorrenza 6/7 ore dislivello m.700 km. 17 difficoltà media.  

Turistico: Visita a s. Angelo (piccola Capri-Serra Fontana, chiesa di S. Michele Arcangelo ,piccolo cimitero)  

Venerdì  27:       CAPRI    giornata dedicata alla visita dell’isola  

Sabato 28: Trekking,  Pizzi Bianchi, sentiero molto particolare che si svolge in discesa fino al livello del mare, una 

vecchia mulattiera attraversa vigneti e cantine scavate nel tufo, fino a condurci in un luogo irreale, un gioco della 
natura, un gruppo di pinnacoli bianchissimi modellati dal vento e dalla pioggia che degradano fino  alla stupenda 
spiaggia di Maronti.  

Turistico:   Monte Epomeo , km 3  m. 400 dislivello. pomeriggio Spiaggia di Maronti.  

Domenica 29 : Prima colazione , traghetto per Pozzuoli dove il bus ci riporterà al Girone, pranzo libero.  
  

 La quota di partecipazione  €.370,00    

Comprende: pensione completa con bevande ai pasti ¼ di vino e mezza minerale per persona , scelta tra 4 primi piatti 

e 3 secondi,  buffet  di insalate e di antipasti, palestra , piscina esterna e interna, fontana ghiacciata , sauna , bagno 
turco. Viaggio in bus per Pozzuoli A/R traghetti per Ischia; Procida, Capri.    
La quota non comprende:  ingressi ai musei, biglietti degli autobus  nell’isola.   
  
Iscrizioni e acconto di €. 150.00 entro e non oltre il 15 marzo 2016,  saldo entro il 10 maggio.   
Supplemento camera singola  €.18 a notte  
Per informazioni e prenotazioni.  Carla Ciagli   cell. 329 2089440 cell  G.E.F 338 3326857 .  
  
Organizzazione tecnica:   SOSANDRA TOUR  BY ROSSELLA VIAGGI.    

 



   Trekking urbano a Lucca    
     domenica 27/11/2016 

      Proposta da Mirella Balducci 
 
 
 

 
Andremo ad ammirare una delle città d’arte più belle e amate della Toscana, ricca di 
storia, tradizioni e cultura e ci immergeremo nelle strette strade e suggestive piazze, 
ammirando le “cento chiese” di uno degli antichi centri storici meglio conservati. 
Inizieremo dal Parco Urbano delle Mura di Lucca, simbolo della città, riconosciuto a 
livello mondiale.  La costruzione risale al periodo rinascimentale, da metà 500 e 
metà del 600, per  una lunghezza di circa 4 km con numerosi alberi secolari. 
Le Mura sono composte da 12 cortine a terrapieno che congiungono tra loro 11 
baluardi con 12 mt di altezza e trenta di larghezza alla base. 
Potremo ammirare la Torre Guinigi, costruita nel secolo 14°,  alta mt. 44,25 che ha 
sulla cima un giardino pensile con lecci secolari che si raggiungono dopo aver salito 
230 scalini, orario delle visite 9,30 – 16,30. 
Sono previsti due itinerari, uno lungo circa 8 km e l’altro lungo circa 4 km.  
All’inizio del percorso sarà consegnata una cartina della città e una descrizione delle 
vie da percorrere. 
Il trasferimento da Firenze sarà in treno, vi invitiamo a provvedere all’acquisto del 
biglietto ferroviario al costo di € 7,50 per andata e € 7,50 per il ritorno. 
Partenza da Firenze S. Maria Novella  con treno n. 21408 alle ore  8,10  
      “          da Firenze Rifredi  ore 8,16 
      “          da Sesto F.no   ore 8,21  
Arrivo a Lucca ore 9,29  
Ritorno da Lucca ore 17,31 con il treno 21425  - arrivo previsto ore 18,50  a Firenze. 
Pranzo a sacco, si consigliano scarpe e abbigliamento comodi. 
Per l’organizzazione della gita, vengono calcolate € 2,00 da versare al capo gita 
all’inizio del percorso. 
 
Per informazioni e iscrizioni :  
Mirella Balducci  329 8150924 
G.E.F. IL MERCOLEDI’ DOPO LE 21,30 al Circolo il Girone 

 
 



                          PARCO DEI MONTI LIVORNESI  
                           SANTUARIO DI MONTENERO  
                                   7 FEBBRAIO 2016 
 
        Proposta da Giampiero Tarchiani – Guidata da Francesco Picchi 
 
 
 
Su una collina da cui si domina il mare e il porto di Livorno si erge Montenero. Un 
tempo rifugio di briganti e per questo considerato luogo oscuro, “ monte del 
diavolo” , questa località è divenuta celebre per la presenza del Santuario 
vallombrosano dedicato alla Madonna delle Grazie. 
 
TREKKING – Referente Francesco Picchi  cell. 3381534507 
Il percorso è sulle colline alle spalle di Calafuria, nella foresta di Montenero e si 
svolge tutto su strade bianche, è adatto a tutti, basta un po’ di allenamento. Nella 
parte più alta si potrà godere del panorama sulla costa e sulle isole del  livornese. 
Dislivello mt. 330 
Lunghezza 16 km circa 
Ore 5 circa + le soste. 
 
TURISTICO – Referente Giampiero Tarchiani 3200394599 
Trasferimento con la funicolare (costo del biglietto € 1,20 non compreso) per la 
visita facoltativa al Santuario e alle sale ex voto, purtroppo le Grotte, che si 
dovevano visitare, non sono più agibili. 
Proseguimento con il bus per  Piazza Mascagni , passeggiata sulla terrazza che 
rappresenta uno dei luoghi più suggestivi di Livorno e si può arrivare  fino al porto 
vecchio, per ammirare la Fortezza Medicea. 
 
Per tutti : Ritrovo dei partecipanti in Piazza del Girone alle ore 7,50  

       Pranzo a sacco. 
        Obbligo di scarponi da trekking 
                   E’ sempre consigliabile portare un cambio di indumenti  
                   E’ gradita l’iscrizione entro il mercoledì precedente la gita  
Costo  €  20  
Per prenotazioni e/o informazioni :  
- in sede c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i mercoledì ore 21,30 /23 
- cell. G.E.F.        3383326857 
- cell. Francesco Picchi         3381534507 
- cell. Giampiero Tarchiani  3200394599 



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

Tutti i Mercoledì 21,30-23,00 

338-3326857 
 

 MONTE MORELLO 
 Pasquetta 

 28 MARZO 2016 
     proposta da Marco Bianchi e Tiziana Cafaggi 

        
        Lunghezza: Km 13± 15 

       Tempo: ore 4 ± 5 
                  Dislivello: 600 m. abbastanza 

          comodi 
                Difficoltà: media 

 

RICORDATEVI   DELL’ORA LEGALE 
     Ritrovo ore 9,00 in via Gramsci a Sesto Fiorentino, dopo Esselunga girare a destra 
al primo semaforo parcheggio del cimitero Maggiore .  
 
Partenza per Morello, passando per vari sentieri toccheremo: villa Ginori, 
Carmignanello, case Solatio torre di Baracca, fonte dei Seppi, Tedesco morto, Rifugio 
Gualdo,  Collina  Querceto, ritorno  parcheggio auto. Fine gita di Pasquetta 
NOTE: 
- Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio   
 trekking e non scarpe ginniche 
- pranzo al sacco 
- Contributo escursione  € 2  a persona 
- E’ buona norma portarsi dietro un cambio completo da lasciare in macchina 
- E' gradita la prenotazione. 
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338-3326857  
Marco Bianchi 3355398060 
In sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 
23.00  
 

SI RICORDA CHE LE ESCURSIONI SONO RISERVATE AI SOCI. 
 
 

 
 



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  

ACCONTO €  100 ENTRO IL 13/01/2016 (PRESENTAZIONE PROGRAMMA) 

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 



 

Sabato 13 agosto 2016 
( partenza nella notte di venerdì) 

Notturna sul Pratomagno 
 

              Referente: Carla Ciagli 
 

 

Dislivello: 900 mt su strada 
forestale 

 

PROGRAMMA 
La Pro Loco  I TRE CONFINI di Cetica organizza una notturna sul Pratomagno il 13 
agosto 2016 in collaborazione con i paesi di Raggiolo, Cetica e Montelori. 
Noi come G.E.F. e altri aggregati partiremo nella notte di venerdì alle ore 00 ( 
mezzanotte) dalla chiesa di Garliano per poi ritrovarsi insieme agli altri gruppi alle 
ore 4.00 alla Croce dove aspetteremo l'alba.  
Per allietare l'attesa è prevista della musica e sarà predisposta una colazione 
facoltativa. Ognuno potrà quindi usufruire della colazione preparata (a pagamento) 
oppure portarsene una propria . 
 
NOTE  
- obbligo di scarponi da trekking 
- una torcia per illuminare i passi  
- escursione con mezzi propri 
- E’ gradita la prenotazione  
- In caso di maltempo l'iniziativa sarà annullata 
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. Carla Ciagli 329 2089440  

 

 
 



13 Agosto 2016 
Camminata Notturna in PRATOMAGNO 

salita alla Croce 

 

    
     
 

     Partenze da:  

- RAGGIOLO (referente: La Brigata di Raggiolo), 

ritrovo ore 01.00 del 13.08 presso Raggiolo labrigatadiraggiolo@gmail.com  339 7787490 

- CETICA (referente: Pro Loco Cetica), ritrovo ore 01.00 del 13.08 presso Cetica    

claudiorossicr39@gmail.com   

- MONTE LORI (referente: Cai Valdarno e Alcedo Ambiente), ritrovo ore 01.00  del 13.08 presso  

Monte Lori caivald@gmail.com  329 1097112  info@alcedoambiente.com 328 1520911 

- SECCHIETA (referente: Giovanni Monello Nordic Walking Active Toscana)  ritrovo ore 12.03 del 

12.08 presso  ristorante Giuntini Secchieta giovannimonello@gmail.com  

- GARLIANO (eeferente: Gruppo Escursionistico Fiesole) ritrovo ore 24.00 del 12.08 presso Chiesa 

di Garliano c.ciagli@alice.it 329 2089440 

 

4.30/5.00 Arrivo alla Croce del Pratomagno 

Attesa dell'alba;  

6.30 Saluto al sole a cura di Nordic Walking Active Toscana;  

7.00 momento musicale 

7.30 Colazione presso l'area di sosta/griglie, a cura della Pro Loco di Cetica.  

Ritorno autonomo.  

 

 
www.crocedelpratomagno.it   info@crocedelpratomagno.it 
 
Evento promosso dall’Unione dei Comuni del Pratomagno, dall’Unione dei Comuni montani del Casentino Ecomuseo del Casentino, dal 
Comune di Loro Ciuffenna, dal Comune di Ortignano Raggiolo e dall’Associazione La Brigata di Raggiolo con il patrocinio di Regione Toscana e 
Provincia di Arezzo con  la collaborazione di Enti, Associazioni e Soggetti Privati aderenti alla CARTA DEI VALORI DEL PRATOMAGNO. 
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                             Domenica  13 novembre 2016 

                         Monte Palodina mt. 1170 

   proposta da Adriano Boschi 

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 
 

Dalla località Foce San Luigi , dove lasceremo le auto, saliremo per circa 1 ora sul Monte Palodina 
Tornando indietro lungo il nostro cammino, incontreremo il Castagno del Diavolo vecchio di circa 
400 anni, dopo poco troveremo una vera terrazza da cui godere di un panorama stupendo su tutta 
la valle del Serchio e l’Appennino, qui sosta pranzo. 
Poi a seguire la Tana di Castelvenere grotta naturale, che percorreremo per circa 50 mt.   ove 
scorre un piccolo fiume di acqua purissima, ( 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 . 
Escursione adatta a tutti , famiglie comprese e per i più piccoli molto interessante. 
 
Ore di cammino effettive 5 più le soste – km. 12 circa  - dislivello mt. 400  circa 

Al conducente dovranno essere rimborsati  0,20 cent. a km. Più il pedaggio autostradale + 2,00€ al 
GEF  
Percorso stradale: A11  firenze mare uscita Altopascio, direzione Castelnuovo Garfagnana, prima di 
Gallicano a sx per Fabbriche di Vallico quindi per Vallico di Sopra. 
Sosta colazione Borgo a Mozzano 
 

Pranzo a Sacco 

Obbligo di scarponi  da trekking -   
Iscrizioni e informazioni : Adriano 338-8829472 – in collaborazione con Picchi Francesco - 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. 



 

    Anello Panzano - Lamole - Panzano 

Domenica 21 febbraio 

proposta da Piero Bucciarelli 

Difficoltà: Facile  
Tempo di percorrenza: 5 ore più le soste 
Dislivello: 450 mt. 
Lunghezza: Km.15 

 

 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza del Girone alle ore 8,30 - Mezzi propri 

Escursione piacevole fra le colline del Chianti, adatta a tutti. 

Dopo la piazza di Panzano girare alla prima strada a sinistra verso il CENNATOIO. La strada diventa 

bianca e si parcheggia al bivio sullo slargo a destra fra le indicazioni per Montemaggio  e 

Casalmonte. 

  

 Tempo permettendo è un escursione molto panoramica fra vigneti del Chianti classico. Si percorre 

un'agevole strada bianca che ci porterà ad un  sentiero largo verso il Monte San Michele.  

In questo sentiero sarà facile trovare la mota ma essendo in leggera salita non è pericoloso, sarà solo un pò 

disagevole ma sarà compensato dai panorami.  

Giunti a Lamole, villaggio molto carino,  ci dirigeremo di nuovo verso Panzano per una strada per un breve 

tratto asfaltata, ma non trafficata, che si trasformerà presto in strada in leggera salita, bianca larga e 

perfetta come terreno. Questa  ci porterà a chiudere l'anello immettendosi nella prima strada bianca. 

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 
- in caso di maltempo la gita verrà rimandata ad altra data. 
 
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  

 



ESCURSIONE SULLA SEDE DELLA FERROVIA DISMESSA PIOVENE ROCCHETTE – ASIAGO dall’ex Stazione di CAMPIELLO 

all’ex Stazione di ASIAGO di 12 Km. 

La Ferrovia Piovene Rocchette- Asiago era lunga 21,190 Km. ed era a scartamento ridotto di 95 cm.,costruita e gestita 

dalla Società Veneta Ferrovie fu inaugurata nel 1910 e rimase in esercizio fino al 1958,anno di soppressione di gran 

parte delle ferrovie minori.Lalinea presentava un tratto a cremagliera “tipo strub” lungo 5764 m.che iniziava all’uscita 

della stazione di Cogollo del Cengio in località Follon a quota 297 m. e terminava alla stazione di Campiello a quota 965 

m. con pendenza massima del 125 per mille , tutto il tragitto veniva coperto dalle locomotive a vapore fi fabbricazione 

Svizzera della Ditta SLM di Winterthur in circa 1 ora e venti minuti,nonostante due guerre la ferrovia ha sempre 

funzionato.Lo scartamento ridotto della linea fu imposto dal Governo AusroUngarico in quanto la linea era prossima al 

Confine di Stato.Attualmente è rimasta la sede ferroviaria,trasformata in un percorso ciclo pedonale chiamato “ La 

Srada del Vecchio Trenino “ con fondo stradale ben curato dove si svolge ogni anno “la corsa del trenino”.Il percorso 

attraversa i boschi e le ondulate colline dell’Altipiano di Asiago ed è attrezzato con aree di sosta e aree didattiche con 

pannelli informativi.La nostra escursione ha inizio dall’ex stazione di Campiello posta a quota 990 m. s.l.m.dove 

terminava il tratto a cremagliera della linea.Si prosegue verso il casello di Treschè Conca e da questo punto bisogna 

proseguire per un breve tratto lungo la statale fino a raggiungere la la stazione di Treschè Conca posta a quota 1048 

m.il punto più elevato del tracciato.Al sucessivo incrocio si devia a destra ad imboccare la galleria di Monte Crocetta 

dove riappare la vecchia sede ferroviaria. Usciti dalla galleria si supera la strada comunale per Cesuna scendendo tra 

pascoli e bosco verso Cesuna da cui si scorge il bianco Campanile e come sfondo il paesaggio di Asiago e le retrostanti 

Melette.Dopo un tratto in trincea l’ultima galleria di 363 m. Si arriva di seguito nella piazza di Cesuna a quota 1000 m.a 

3 ore e mezza dalla partenza,in fondo alla piazza si prosegue su Via delle Ferrovia fino al bosco di Cesuna,si incontra un 

casello tra il bosco e al bivio proseguendo sulla sinistra si arriva al cavalcavia in legno sulla strada per il Boscon. Si 

sorpassa il torrente carsico Ghelpach e quasi sempre asciutto e si comincia a salire verso Canove. Lasciato il casello di 

Contrà Ortigara si cammina lungo il tracciato fino a quando ci appare il Campanile di Canove, di seguito tenendoci a 

destra del Centro si giunge alla Stazione di Canove a quota 995 m. attuale sede del Museo storico della Prima Guerra 

Mondiale.Oltre la piscina Comunale ritroviamo la sede ferroviaria si procede tra il verde dei pascoli sulla destra i 

boschi del Lemerle, del kaberlaba e di Fassa.Appare di fronte a noi Asiago col biancore del Sacrario Militare e dopo 

un’ultima deviazione per superare il Consorzio Caseifici e dopo un breve tratto si raggiungono le prime case di Asiago 

capoluogo dei Sette Comuni, mantenendosi a detra sul prato si raggiunge la stazione di Asiago posta a quota 1002 

s.l.m. Attualmente la Stazione viene utilizzata come stazione delle corriere. 

Sono visibili da Campiello ad Asiago : 
La Stazione di Campiello posta a quota 990m. s.l.m. di proprietà privata 
La Stazione di Treschè Conca posta a quota 1047 m. s.l.m. di proprietà priva 
La Stazione di Canove di Roana posta a quota 997 m. s.l.m. 
Ora sede del museo della Grande Guerra 1915-18 
La Stazione di Asiago posta a quota1001 m. s.l.m. ora sede dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 
e dell’Ufficio Turistico. 
Lungo il tracciato sono presenti la seguenti gallerie: 
galleria di Treschè Conca lunga 186 m. 
galleria di Cesena lunga 364 m. 
Parte dei caseli sono stati ristrutturati come abitazioni civili ma sono facilmente individuabili data la loro tipica 
architettura. 
 
Il percorso viene coperto in circa 4 ore con una facile pendenza. 
Sosta per il pranzo a sacco, prima di iniziare l’escursione, presso la Stazione di Campiello,prospicente il fabbricato della 
Stazione la trattoria “Ai Granatieri”per il caffè. 
La mattina del giorno seguente 25 aprile escursione facoltativa da Asiago alla Stazione di Canove per la visita al museo 
della Grande Guerra tempo di percorrenza dall’albergo 1 ora circa, distanza 4 Km.circa. 
Sono necessari calzature da trekking,giacca a vento,torcia elettrica per gallerie da attraversare 
 
Piccola Guida elaborata da Renato Zanella tratta in gran parte dalla descrizione del tracciato  di Liviero Carollo del CAI 
di Vicenza e da informazioni tratte da Wikipedia. 



   A tutti i Soci G.E.F. Fiesole, 01/12/'16
             loro indirizzi

Ci è gradito informarVi che il nostro incontro, dedicato agli Auguri di Natale,

 quest'anno sarà presso il Ristorante della Casa del Popolo del Girone il:

   Antipasto: tortino di melanzane e formaggio

   Primi piatti: lasagne al forno

risotto ai carciofi

   Secondo piatto: tagliata con rucola e grana
   Contorno: patate fritte

   Dessert: dolce della casa

Acqua e vino

Costo: € 18,00

Gratis fino a 7 anni;  € 15,00 dai 7 ai 10 anni

Si fa presente che per l'accesso al locale è necessario essere soci ARCI 
o affiliati, chi non lo fosse verrà iscritto senza nessun aggravio 
economico ed è pertanto pregato di fornire tutti i dati necessari al 
momento dell'iscrizione.

Prenotazione obbligatoria entro il 15 Dicembre
Informazioni e prenotazioni:      Mirella Balducci                  3298150924

 Carla Ciagli                        3292089440

 Marco Tarchiani                  3292293749

 oppure              direttamente in Sede



       PROGRAMMA FACOLTATIVO PER SESTO PUSTERIA 2016 

BUS : da Piazza del Girone ore 7,20 - da Firenze Nord ore 7,45 

6 MARZO –DOMENICA - Arrivo all’hotel Strobl nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere e 

passeggiata in paese per acquisto ski pass, informazioni alla Apt. per cartine dello sci di fondo.           

TURISMO – Con lo skibus arriveremo a San Candido per visitare il paese e iniziare a fare shopping. 

PER TUTTI - In Hotel dalle ore 16 fino alle 19 possibilità di usufruire di :  sauna a vapore, sauna finlandese, 

cabina ad infrarossi, vasca Kneipp, zona relax, vengono forniti gli asciugamani gratuitamente, per 

l’accappatoio serve la cauzione, a disposizione ci sono i succhi di frutta e la frutta.  Ricordarsi il costume. 

7 MARZO –LUNEDI’ -                                                                                                                                                    

SCIATORI – 90 km di piste vi attendono !!  Monte Elmo – Croda Rossa – Monte Baranci.  

SCI DI FONDO – 200 KM di piste, con i percorsi che toccano San Candido, la Val Fiscalina, Dobbiaco, la Valle 

di Landro, costeggiando il Lago di Dobbiaco con il panorama delle Tre Cime. 

TURISMO   - Con il ns. bus arriveremo a Ponticello per prendere la navetta e arrivare a  Prato Piazza, per 

ammirare uno splendido panorama delle cime Croda Rossa, le Tofane e il Monte Cristallo, passeggiata di 2 

km. Con dislivello mt. 50 per raggiungere il Rifugio Vallandro a 2040 mt. Aperto tutto l’anno . 

PER TUTTI  -PASSEGGIATA NOTTURNA CON LE FIACCOLE  dalle ore 21, lungo la  Val Fiscalina, al termine 

intrattenimento musicale e  vin brulè. DAPRENOTARE ALL’Azienda di soggiorno entro le 17 del giorno 

precedente – Costo € 10 

8 MARZO – MARTEDI’ -  CIASPOLATA A CIMA DEI COLESEI  con la guida, ciaspole incluse,  offerta 

dall’Hotel, chi non è in possesso delle ciaspole deve prenotarle il giorno precedente, la guida provvederà a 

portarle, il GEF ne ha 5 paia e le mette a disposizione. Dislivello mt. 400  

TURISMO - partenza dall’albergo e con una parte su strada asfaltata euna  parte con il sentiero battuto, 

raggiungeremo il Rifugio Waldruhe quota 1560 mt .dislivello mt. 250  

9 MARZO – MERCOLEDI’ 

SCIATORI – GIRO DELLE CIME – in compagnia di un maestro di sci, il tour per gli appassionati dello sci, 

percorribile in una giornata, parte da Monte Elmo, passa per la Croda Rossa e raggiunge la skiarea Val 

Comelico, toccando il Passo Monte Croce, da prenotare entro le 17 del giorno precedente all’ Azienda di 

soggiorno.  

SCI DI FONDO –ESCURSIONE CON LE FIACCOLE -  attorno al Lago di Dobbiaco con la maestra di sci fondo 

Lanz Iris e le guide dell’Ufficio Globo Alpin, da prenotare ENTRO LE ORE 13 del giorno precedente.            

Costo € 15 con fiaccola e guida compresa. 

 TURISMO -  Con lo ski bus , a pagamento, raggiungeremo Passo Croce Comelico e con sentiero comodo e  

battuto arriveremo alla  Malga Nimes , dislivello mt. 300  

10 MARZO  – GIOVEDI’                                                                                                                                                              

ENTRO LE 10 le camere devono essere libere, le valige sul pulman. Partenza alle ore 14 , quindi possibilità di 

sciare fino alle 12 , l’albergo dà la possibilità di lasciare le valige e cambiarsi in una o più camere. 

TURISMO – salita con la funivia alla stazione di Monte Elmo per una panoramica alle cime dell’Alta Val 

Pusteria, pranzo a self service e discesa, pronti per partire. 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!!!!!!!!! 



 
 

                             Domenica  19 Giugno 2016 

                         Monte Romecchio + cima dell’Omo 

               Garfagnana 

         proposta da Adriano Boschi 

Escursione con mezzi propri. 

Programma:   

Ritrovo dei partecipanti ore 06,50 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea  ATAF 14 

Transito ore 07,15 area di servizio Firenze Nord  -  Mezzi  propri 

L’escursione si svolgerà nella zona dell’ appennino Tosco-Emiliano, fra il passo delle Radici e il Lago Santo 

Modenese, partenza dal Rifugio Santi alla Vetricia mt. 1300 , da qui su comoda strada forestale 

raggiungiamo la Bassa del Saltello mt. 1599 con arrivo, poi, su tre delle vette più alte . il Monte Romecchio 

mt. 1702 le gemelle Cime di Romecchio mt.1791 e la cima dell’Omo mt. 1859 . su  ampio e panoramicissimo 

crinale, con vista delle Apuane – il Cusna – il Prado etc.etc. 

Itinerario automobilistico:  A 11 firenze-mare uscita Altopascio  al semaforo del passaggio a livello svoltare 

a destra quindi seguire le indicazioni per Marlia - Castelnuovo Garfagnana, strada di fondovalle della 

Garfagnana,  prima di Gallicano destra per Barga  quindi indicazioni per Renaio – Vetricia  

P.S. sosta per colazione Borgo a Mozzano ( vicino al ponte sul Serchio) 

 

Ore di cammino 6  c.a.  dislivello mt. 600 + o – 

Km. 16 c.a. 

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. 



 Domenica 11 dicembre 2016  

Anello di Rosano  

Proposta da Piero Bucciarelli  

Difficoltà: Facile, impegnativa per la 
lunghezza  
Lunghezza: Km.17 circa 
Tempo di percorrenza: 6 ore escluse le 
soste  
Dislivello: salita 500 mt.  

 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei partecipanti ore 8.00 Girone(piazza Pertini). 
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.  
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 stabilito un rimborso all’autista nella misura di 0,20 Cent. 
al chilometro più l’eventuale pedaggio autostradale.  
-per l’organizzazione dell'escursione vengono versati € 2,00 a persona da versare al capo 
gita.  
 
Per prenotazioni e/o informazioni tel. G.E.F. 338 3326857  
Piero Bucciarelli 3381546512 - ore pasti 055691378 
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  



GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE

ORGANIZZA

Domenica 6 Novembre 2016

  SBRUCIATATA  SBRUCIATATA

Menu':
antipasto

. crostini con fegatini e ai funghi

primo

e funghi

secondo
. grigliata mista di carne con
insalata
. 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 2 Novembre

                                                  A SAN CLEMENTEA SAN CLEMENTE

. ficattole prosciutto e stracchino

.tortelli mugellani al ragù di salsiccia

Informazioni e prenotazioni:         GIAMPIERO                            0553200940
                                                        MIRELLA                                  3298150924
                                                         G.E.F. :                                     3383326857
oppure presso la ns. Sede tutti i mercoledì ore 21,30



Sabato 18 giugno – dalle ore 17.00
Fiesole, Monte Ceceri

TREKKING MUSICALE
Passeggiata guidata sui sentieri di Monte Ceceri

a cura di Andrea Gozzi
Maria Estela Pedraza Chavez, voce

Ensemble di flauti Daphnis
Seren Akyoldaş, voce

Ensemble di saxofoni Mikrokosmos
Gruppo di ottoni Brass Ensemble

Claudia Bucchini, coordinamento musicale
in collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole, 

Gruppo Escursionistico Fiesole – G.E.F. e Gruppo Escursionistico Il Crinale

FIESOLE. La sezione musica dell'Estate Fiesolana 2016 si inaugura sabato 18 giugno con
una novità assoluta per il  festival:  un percorso fisico e musicale attraverso i  sentieri  di
Monte Ceceri: il trekking, articolato in punti di ascolto raggiungibili a piedi dal pubblico,
sarà animato da temi musicali suonati dal vivo e depositati nella memoria collettiva. Uno
spazio  naturale  e  un  tempo  dunque  aperti  all’accoglienza  di  linguaggi,  generi,  stili  e
personalità differenti che contribuiscono alla sensibilizzazione verso
temi come il rapporto tra arte e natura, l’ecologia acustica e lo stare insieme attraverso la
musica.

---
Informazioni tel. 055 5961293 

www.estatefiesolana.it 

mailto:sarabertolozzi@gmail.com
http://www.estatefiesolana.it/


Ingresso libero
Punto di ritrovo: ore 16.30, via del Pelagaccio, 1, Borgunto, Fiesole
Durata:  2 ore ca.  – si  consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello e
acqua.

---
Informazioni tel. 055 5961293 

www.estatefiesolana.it 

mailto:sarabertolozzi@gmail.com
http://www.estatefiesolana.it/
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