
       G.E.F.  

    GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 

  DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 

  Anello di Moscheta – Appennino Tosco-Emiliano 

Proposta da Angela Mattera 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Ritrovo dei partecipanti ore 7.30 in Piazza Pertini loc. Girone, capolinea ATAF 14 

Il percorso: 
Moscheta - Isola –Rifugio La Serra - Monte Acuto – Giogarello - Ca Nuova – Lastra - Valle dell’Inferno – Mulino del 

Veccione  -Moscheta. 

 Tempo di percorrenza:5-6 ore - lunghezza circa Km.15 

 Dislivello: 598 m circa 
 Sentieri utilizzati:713 
 Difficoltà: Percorso lungo ma non difficile. Bellissimo il tratto nella selvaggia Val d’Inferno  

 
Partenza da Moscheta (569m) si prende a sinistra della Badia un acciotolato che sale lungo la destra idrografica del 
torrente Vacchile. Il sentiero continua lungo il primo grosso affluente di destra del torrente. Superate le Case Isola 
(698m) e Isolina (773m), presso una fonte si incontra una strada bianca; al bivio si continua a sinistra e giunti 
alRifugio La Serra (904m) quasi invertendo la precedente direzione, si sale a sinistra (nord) sulla prativa dorsale del 
Monte Acuto (1058 m). Superata la panoramica sommità, tenendo la sinistra, percorse sulla mulattiera alcune 
centinaia di metri, raggiungiamo una stradella che arriva da Moscheta. Imboccata la stradella a destra si arriva al 
Giogarello (923m) e più avanti a Ca’ Nova (771 m) e ad un bivio; qui si imbocca a sinistra l’itinerario che immette 
nella gola del torrente Veccione. In salita si oltrepassano prima le diroccate case della Val d’Inferno (541 m) e poi il 
Molino del Veccione (540m). Poco oltre sulla sinistra ritroviamo la Badia di Moscheta. 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO : Prendi Via dell'Arno, Via delle Gualchiere e Via del Girone in direzione di Via 
Aretina Nuova/SS67 (Compiobbi).Continua su SS67. Prendi SP84 (Molin del Piano) Strada Statale Brisighellese - 
Ravennate/SR302 (Polcanto), poi SP551(autodrono del Mugello) e SP503 (Passo del Giogo) in direzione di Via 
RifredoMoscheta a Firenzuola .Continua su Via RifredoMoscheta. Guida in direzione di Via Moscheta.   In alternativa 
: Autostrada A1, fino ad uscita Barberino, proseguendo verso SR65 e SP129 (Scarperia), poi SP503 (Passo del Giogo) 
in direzione di Via RifredoMoscheta a Firenzuola.Continua su Via RifredoMoscheta. Guida in direzione di Via 
Moscheta.  

NOTE : 
- Pranzo a sacco.  
- Obbligo di scarponi da trekking  
- E’ sempre consigliabile portare un cambio di indumenti  
- Iscrizione entro il mercoledì precedente la gita  
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento. 
- 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  
- in sede c/o Circolo Ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i mercoledì ore 21,30 /23  
- Angela - 335/1401593 
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