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

Domenica 7 Maggio 2017
Anello di Arni
proposta da Adriano Boschi

FINALMENTE LE APUANE!
Mezzo di trasporto mezzi propri

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti ore 07,30 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea
di servizio Firenze Nord -

ATAF 14 , transito ore 07,50 area

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:

A11 – A12 per Genova uscita casello di Versilia seguire indicazioni per SERRAVEZZA da
qui su SP 10 per Ruosina – galleria del Cipollaio – Castelnuovo Garfagnana.
Sosta colazione ed eventuale ritrovo area di servizio Versilia
Calcolo costi € 0,20 cent. a kilometro più autostrada
l’organizzazione

+ € 2,00 da corrispondere al capo gita per

NOTE:

- 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 29 gennaio 2017
Anello sulla Calvana
Accompagnatore: Piero Bucciarelli

Lunghezza: Km.15 circa
Tempo di percorrenza: 6 ore più le
soste
Dislivello: 600/700 m
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ore 8.00 Girone(piazza Pertini), ore 8.30 uscita casello A1 :
Calenzano.
Partiremo dalla zona di Carraia, da qui raggiungeremo Valibona e proseguiremo per
Cantagrilli, da dove potremo ammirare bellissimi panorami su Prato e Firenze.
Scenderemo quindi di nuovo verso Carraia per concludere il nostro 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 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 rinviata a data da destinarsi.
Per prenotazioni e/o informazioni
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

30 °ANNO CON IL G.E.F
CAMPITELLO DI FASSA
11 – 18 MARZO 2017
Festeggiamo l’anniversario con una bella settimana bianca a Campitello di Fassa, con 1448 m. offre uno dei
paesaggi più suggestividell’intera valle di Fassa. Sul paese domina il Col Rodella, a nord-ovest la catena del
Sassolungo, a nord-est i massicci del SassPordoi, Sella e Marmolada.
Punto di partenza per la ski area Col Rodella – Belvedere, inserita nel carosello sciistico del Sellaronda, con piste
perfettamente innevate.
Il paese è situato allo sbocco della suggestiva Val Duron, che separa il Gruppo del
Catinaccio dal Sassolungo, valle ideale per escursioni con le ciaspole, grazie alla natura incontaminata che la
distingue. A quota m.1540 sopra il paese si trova Pian, l’antico insediamento agropastorale ladino .
Si possono praticare diversi sport, lo sci alpino, fuori pista, sci di fondo, piste di pattinaggio all’aperto, escursioni
con e senza ciaspole, piscina coperta al Centro Acquatico di Canazei, slitte con i cavalli, voli in tandem biposto
con parapendio inoltre potremo fare turismo nei paesi vicini dato che siamo al centro della valle.
Saremo ospiti dell’Hotel Stella Montis, 4*, situato in posizione panoramica, ha un centro benessere con spa,
completo di piscina con 5 panche idromassaggi, massaggi lombari e cascata, sauna, bagno turco, Kneip, docce a
vapore aromatizzato caldo/freddo, con camere luminose dotate di frigobar, cassaforte, bagni con doccia o vasca
idromassaggio, telefono, tv sat. , wireless , ampio balcone, trattamento di ½ pensione, tutto incluso nel
prezzo.
TRASFERIMENTO CON BUS G.T. - DA PIAZZADEL GIRONE RITROVO 7,15 CON PARTENZA ORE 7,30
COSTO PER I SOCI : €
450,00
CAMERA SINGOLA €
BAMBINI FINO A 3 ANNI €
20,00
BAMBINI DA 3 A 5 ANI
€
225,00
RIDUZIONE 3^ LETTO €
385,00
RIDUZIONE 4^ LETTO €
315,00
PRENOTAZIONE CON € 200,00 DI ACCONTO ENTRO IL 16/11/2016
SALDO ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2017
Per informazioni :
Mirella Balducci
cell. 329 8150924

PROGRAMMA FACOLTATIVO PER CAMPITELLO

11/03 - Ritrovo al GIRONE ore 7,15 – partenza ore 7,30 con Bus GT
Fermata a area di servizio FIRENZE NORD ore 7,45 (su prenotazione)
Soste ogni 2 ore e sosta pranzo a Hotel Ristorante Pausa a Montagna a pochi km. dal casello autostradale di
Ora.
Arrivo a Campitello nelle prime ore del pomeriggio, sistemazione nelle camere e tempo libero fino all’ora di
cena, visita all’azienda di soggiorno e varie in paese.
Per gli sciatori il programma sarà raggiungere il Circuito del Sella Ronda con la Funivia del Col Rodella,
buon divertimento !!!!
12/03 – DOMENICA - VALLE DURON
PASSEGGIATA = visita all’abitato di Pian, uno dei più antichi insediamenti della Val di Fassa, proseguimento
su strada sterrata, per la Baita Fraines mt. 1600 – dislivello mt. 150 circa
CIASPOLE = Visita all’abitato di Pian e proseguimento per il Rifugio Micheluzzi e per la Baita Lino Brach mt.
1856, dislivello mt.450 circa.
13/03 –LUNEDI’ - PASSO SAN PELLEGRINO – RIFUGIO FUCIADE.
PASSEGGIATA E CIASPOLE = Trasferimento con bus a noleggio, costo € 12,00 circa per Passo San
Pellegrino, percorso pianeggiante su strada ben battuta per ammirare
al Rifugio Fuchiade il punto panoramico su Sass di Tasca, Sasso di Valfredda, Punta Zigolè e Punta Uomo.
Rientro per la stessa strada.
14/03 – MARTEDI’ –VALLE SAN NICCOLO’
PASSEGGIATA =partenza con lo ski bus da Campitello a Pozza di Fassa, su strada con fondo asfalto, per
raggiungere la Malga Crocifisso mt. 1526 - dislivello mt. 150 circa.
CIASPOLE = con lo ski bus a Pozza di Fassa, proseguimento per Meida, Malga Crocifisso mt. 1526, malga
Ciampiè mt. 1826 e arrivo a Baita delle Cascate mt. 2011
Dislivello mt. 600 circa.
15/03 – MERCOLEDI’ - giornata di pausa – Possibilità di ammirare il panorama dal Col Rodella con la
funivia, da Campitello, oppure shopping nei paesi della Val di Fassa.
16/03 – GIOVEDI’ - RIFUGIO GARDECCIA
PASSEGGIATA = partenza con lo ski bus per Vigo di Fassa, funivia per il Ciampedie, dopo aver ammirato il
panorama, proseguimento con la seggiovia (prezzo compreso nel biglietto a/r della funivia) fino al Pian
Pecei per evitare la discesa ripida, proseguimento per il Rifugio Gardeccia mt.1948 - dislivello mt. 150 circa
CIASPOLE = Partenza con lo ski bus per Vigo di Fassa, funivia per il Ciampedie, Pian Pecei, Rifugio Gardeccia
mt. 1948 e discesa per Monzon – Pera di Fassa , dislivello in discesa mt. 550 circa.
17/03 – VENERDI’ – RIFUGIO CONTRIN alle pendici della Marmolada.
PASSEGGIATA = partenza con lo ski bus per Moena , proseguimento per Malga Peniola mt.1468 dislivello
mt. 200 circa.
CIASPOLE = partenza con lo ski bus per Alba di Canazei mt. 1487 , dal parcheggio della Funivia del Ciampac,
si sale con stretti tornanti fino alla Baita Locia mt. 1736 da dove si apre la Valle Contrin in modo
spettacolare e in leggera salita si arriva al Rifugio Contrin mt. 2016 alla base di un anfiteatro di montagne
colossali. Dislivello mt. 500 circa.
18/03 – SABATO - Si lasciano le camere entro le ore 10, le valigie pronte per il bus, partenza ore 14 per
Firenze. A chi interessa a Canazei c’è il mercato settimanale nel piazzale della piscina, raggiungibile anche a
piedi con poco più di un’ ora.
Per chi non è sciatore, lo ski bus per 7 giorni costa € 6,00 i bambini fino a 12 anni sono gratuiti.
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!!!!!

GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE
ORGANIZZA

DOMENICA 23 APRILE 2017

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.
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 8.15 Piazza Pertini al Girone. Sosta 15 minuti
alla pasticceria Barni’s a Stentatoio; si prosegue poi per Dicomano e poi verso il Muraglione,
si devia a destra verso Premilcuore. Arrivo previsto 9.45; inizio percorso 10. Rientro alle auto
alle 16,30 circa e al Girone alle 17.45.
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. Simone Batistoni 347 0334077 oppure scrivete a gef.fiesole@libero.it
Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare al capo
gita (bambini esclusi)

Domenica 10 dicembre 2017
Anello dei Castelli (Cintoia)
Accompagnatore: Piero Bucciarelli

Difficoltà: Impegnativa
Tempo di percorrenza: 6 ore
Dislivello: salita 500 mt., discesa
500 mt.
Lunghezza: Km.16
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ORE 8.00 Girone(piazza Pertini)
Da qui partiremo (mezzi propri) per Sezzate direzione Cintoia. Subito dopo la
circonvallazione di Strada in Chianti si imbocca la strada a sinistra per San Polo.
Dal Castello di Sezzate per un buon sentiero raggiungeremo il Castello di Cintoia,
poi con sentiero in salita raggiungeremo Badia Monte Scalari .
Da qui la salita sarà terminata e percorreremo un sentiero 00 da dove a tratti
potremo ammirare il panorama sul Chianti e sulla valle di Firenze.
In seguito inizierà la discesa sulla via del ritorno. L'anello si concluderà arrivati
nuovamente al Castello di Sezzate.
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.
Per prenotazioni e/o informazioni
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

IL GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE
ORGANIZZA
DOMENICA 15 GENNAIO 2017

FIESOLE ….. TERRE NOSTRE
Dopo la breve sosta delle vacanze natalizie riprendiamo le nostre
escursioni e come consuetudine da diverso tempo iniziamo con
un’escursione non molto impegnativa adatta a tutti immersi nella
campagna Fiesolana, la nostra terra.
ITINERARIO: dal piazzale delle scuole di Borgunto (dotato di ampio parcheggio
gratuito) in ripida discesa raggiungeremo via del Bargellino antica strada che collegava
Fiesole con Pian del Mugnone oggi completamente asfaltata la seguiremo fino a
raggiungere via della Cipressa che deve il suo nome proprio ad un monumentale
cipresso di dimensioni enormi già esistente al tempo dei Medici che naturalmente
visiteremo. Continueremo poi per strade secondarie, vie vicinali a volte sterrate a volte
asfaltate e sentiero passando prima dall’antico gruppo di case di Saletta poi dal
suggestivo borgo delle Molina fino a raggiungere la famosa chiesa di Montereggi.
Famosa perchè la tradizione vuole che proprio qui sia stato sepolto con il suo favoloso
tesoro il re dei Goti Radagasio morto in battaglia proprio in queste zone. Inizia ora la
parte più escursionistica e in ripida salita in un’oretta saremo sul punto più alto della
nostra escursione subito sotto la vetta di Poggio Pratone dove faremo la sosta pranzo.
Riposati e rifocillati riprendiamo il nostro cammino ora in comoda discesa e sempre per
strade stradine e sentiero torneremo a Fiesole al punto di partenza il piazzale delle
scuole passando ora per campi ora per bosco ora costeggiando splendide ville e
ammirando scorci panoramici degni delle più belle cartoline. Ore di cammino 5/6 Disl. In salita 500m. Ca - Lunghezza 15km ca.
NOTE: si ricorda che anche se non si tratta di alta montagna l’importanza di un
abbigliamento invernale adeguato (guanti - cappellino - giacca pesante) ed è consigliato
un cambio da lasciare in auto da usarsi in caso di necessità al ritorno.

Sono obbligatori scarponi con suola antiscivolo
Ritrovo ore 9.15-Partenza ore 9.30 piazzale delle scuole di Fiesole (festa dell’unità)

Costo 2.00€ cad. da consegnare al capogita (bambini esclusi)
Per informazioni e/o prenotazioni Tarchiani Marco 3282293749

Golfo di Gaeta…
"

A causa di problemi giuridici e legali dell'Hotel
Bajamar abbiamo trovato questa soluzione
alternativa

"Monti Aurunci
Soggiorno a Formia(minimo 40 partecipanti)
Isola di Ponza"
presso APPIA GRAND HOTEL
21/ 27 Maggio 2017 Mezza pensione + cestino e bevande ai pasti
Proposta da Carla Ciagli

€. 450,00 (supplemento singola €.15,00)

Carla è riuscita a trovare un Hotel che ci può ospitare tutti insieme allo stesso prezzo del Bajamar.
L'albergo è l'APPIA GRAND HOTEL di Formia.
Domenica 21: partenza con bus GT dal Girone ( Piazza Pertini capolinea Ataf 14/A) ore 8
pranzo libero, arrivo all'Appia Grand Hotel di Formia nel primissimo pomeriggio , assegnazione delle
camere tempo a disposizione per un giretto nel luogo che ci ospiterà.

Lunedi 22
Trekking: EREMO di S.MARIA ROMANA, escursione leggera adatta a tutti,dopo una breve salita si
attraversa una valle, in direzione della foresta demaniale di SANT’ARCANGELO per poi giungere all’eremo
di S. MARIA ROMANA completamente recuperato e costruito in cima ad una roccia.
Difficoltà E, Lunghezza km.9 dislivello m.440, durata 4 ore circa.
Turistico: Trekk urbano GAETA, dal santuario della montagna spaccata- monte ORLANDO, polveriere, visita
finale al museo LUCIO MUNANZIO PLANCO- CASTELLO ARAGONESE e la parte “vecchia” di GAETA.

Martedi 23
Trekking: (bus singolo) Carsismo e pozzi della neve ( MONTE RUAZZO) una tipica uvala carsica detta
VALLE di SCIRO, il panorama più bello degli Aurunci
Difficoltà media, lunghezza totale: 12 km , dislivello m. 861 , tempo di percorrenza 5 ore
Turistico: Trekking urbano SPERLONGA
Mercoledi 24:
partenza con aliscafo per Ponza, giornata libera alla scoperta delle bellezze
naturalistiche ed archeologiche che questa meravigliosa isola può offrire

Giovedi 25
Trekking: Cima degli AURUNCI, MONTE PETRELLA ( bus singolo)
Difficoltà impegnativa, Lunghezza km.15, dislivello : 806 m, durata totale 6 ore circa.
Turistico : Archeo trekking GIANOLA– MONTI SCAURI, tra boschi e macchia mediterranea ,alla scoperta
dell’area archeologica e dei resti che ne sono testimoni.

Venerdi 26
Trekking: MONTE FAGGETO, sull’entroterra PONTINO dalle Valli di CAMPELLO fino agli Appennini.
Difficoltà media, lunghezza km. 8 dislivello m.730, durata totale 5 ore.
Turistico: Lungo l’ APPIA ANTICA, ITRI briganti e castello medioevale, giro lungo uno dei tratti di REGINA
VIARUM più ricchi di storia, 2500 anni, dai romani fino a Michele Pazza noto come “FRA DIAVOLO” il
brigante più famoso del sud pontino.
Sabato 27 prima colazione, partenza per il GIRONE , arrivo previsto nel pomeriggio
NOTE : Tutte le escursioni saranno accompagnate da guide qualificate.
La quota non comprende : visite ai siti e musei ed extra.
La settimana sarà effettuata solo se ci saranno un minimo di 40 adesioni.

€ 200.00 entro e non oltre 20 febbraio 2017.
CARLA CIAGLI 329 2089440
ISCRIZIONI e ACCONTO di

oppure nella sede del G.E.F tutti i mercoledì presso il CIRCOLO ARCI Girone via Aretina 24.
Saldo: entro e non oltre il 10 maggio 2017

Domenica 9 aprile 2017
Anello di Grezzano
Accompagnatore: Francesco Picchi

Tempo di percorrenza: 5-5,30 h.
più le soste
Lunghezza: 16 Km
Dislivello: salita 600 mt.
Escursione con mezzi propri
Ritrovo ore 8,30 in piazza Pertini Girone capolinea ataf 14.
In alternativa ritrovo ore 9 al quadrivio dell’Olmo su via Faentina di fronte al
ristorante pizzeria.
Grezzano si trova nel comune di Borgo San Lorenzo.
Da Grezzano prendiamo il sentiero 36/a fino ad arrivare sulla strada forestale linea
gotica della seconda guerra mondiale; questa ci porterà nei pressi del passo del
Giogo, dove ci sono tavoli e panchine. Qui faremo sosta pranzo.
Volendo in 15minuti possiamo arrivare sul Monte Altuzzo 925mt , da qui c’è uno
splendido panorama sulla valle del Mugello, Scarperia, Lago Bilancino.
Col sentiero 38 torneremo a Grezzano in ore 2-2,30.
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.
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento
- In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da destinarsi.
Per prenotazioni e/o informazioni
Francesco Picchi 338 1534507
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00

PARCO DEI MONTI LIVORNESI
E LIVORNO
12 FEBBRAIO 2017
Proposta da Francesco Picchi e Mirella Balducci
Ritrovo dei partecipanti in Piazza del Girone alle ore 7,50
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 Mirella Balducci cell. 3298150924
TREKKING URBANO DI LIVORNO - passeggiata sulla terrazza Mascagni, proseguiamo sul
lungomare per ammirare la vecchia Fortezza Medicea e continuiamo sugli Scali lungo il
Fosso Reale per ammirare il caratteristico centro storico e il quartiere Venezia.
In alternativa possibilità di visitare l’Acquario.
- Ore di cammino 3,30 circa
- lunghezza km. 4 circa
- pranzo a sacco.
NOTE :

- Pranzo a sacco.
- Obbligo di scarponi da trekking (per il trekking con Francesco)
- 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. Francesco Picchi
3381534507
- cell. Mirella Balducci
3298150924

MONVISO DAL 15 AL 22 LUGLIO 2017
Proposta da Mirella Balducci con la collaborazione di Adriano Boschi

Soggiorno a Sampeyre, nelle Alpi Cuneesi a mt. 1000 di altitudine, ai piedi del Monviso, nell’ampia e lussureggiante Valle Varaita, al confine con la valle francese del Queyras. E’ una valle affascinante, caratterizzata
da una incredibile varietà di scenari: da estesi pascoli d’alta quota a laghetti cristallini, da imponenti pareti
rocciose al magnifico bosco di cembro dell’Alevé. E’ nota anche per la tipica architettura di numerose sue
borgate : Bellino, Chianale solo per citare le più conosciute.
Si parla la lingua Occitana – franco provenzale meridionale.
La settimana prevede un soggiorno di 7 notti presso l’Hotel Monte Nebin, nel centro del paese, dotato di
ampio parcheggio, ottima base di partenza per escursioni e percorsi naturalistici, con parco giochi gonfiabili
per bambini da 1 a 12 anni.
Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple, con bagno privato, tv, balcone panoramico, wifi
gratuito, con trattamento di ½ pensione con colazione a buffet dolce e salato/ cena con antipasto, primo e
secondo a scelta, buffet di verdure, dessert, acqua gassata e naturale , ¼ vino rosso o bianco della casa
inclusi nel prezzo.
TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI

COSTO A PERSONA PER I SOCI
CAMERA SINGOLA
RAGAZZI FINO A 14 ANNI
CANI MEDIA TAGLIA

€
€
€
€

425
510
215
50

PRENOTAZIONE ENTRO IL 5 APRILE 2017 – ACCONTO € 200,00
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 7 GIUGNO 2017

Informazioni : per il trekking
: Adriano Boschi
338 8829472
Per il soggiorno
: Mirella Balducci
329 8150924
Presso la sede G.E.F. dopo le 21,30 il mercoledì al circolo Arci il Girone.

PASSEGGIATE IN VAL VARAITA 2017
proposte da Mirella Balducci

1 ) - domenica – percorso ad anello – partenza dall’Hotel per Rore
Passeggiata tra i Sarvanot – Km. A/R 5,5 – disl. Mt. 150 – ore 3,30 ca.
2 ) - lunedì - Frassino – Vallone di Gilba
In auto a San Claudio mt. 1054 – S. Bernardo delle Sottole (incisioni) mt. 1158
Meira del Nivo – Santuario Madonna della Betulla mt. 1168e ritorno.
Km. A/R 7 – disl. mt. 170 – ore 4 ca.
3 ) - martedì – partenza dall’Hotel- percorso ad anello.
Sampeyre –Villaretto mt. 1098 – Chioppano mt. 1283 – Chiotti mt. 1165 – Sampeyre - km. A/R 6 - disl. mt. 283 – ore 3 circa.
4 ) - mercoledì – in auto al Ristoro Sant’Anna – proprietà dell’Hotel Monte Nebin
Mt. 1440 – in prossimità della pista da sci – .- passeggiata fino a Pian de Fondovet mt. 1675 – km. 3 - disl. Mt. 235 – ore 2 –
Pranzo con polenta e salsiccia oppure polenta e bocconcini, compreso nel costo
della settimana, per chi vuole la grigliata mista supplemento di € 15
5 ) - giovedì – Bellino solare – Via delle Meridiane –
In auto a Sant’Anna – Chiazzale – Grande Culette – Grange Cheiron fino al RifugioMelezè – km.A/R 6 - disl. Mt. 100 – ore 3,30
6 ) - venerdì – punto panoramico sulla Valle del Monviso.
In auto a Pontechianale, seggiovia fino a mt. 2335 – proseguimento fino al RifugioVallanta mt. 2442 - Km. A/R 10 – disl. mt. 150 – ore 6 ca.

I percorsi sono stati rilevati da carte escursionistiche, i km. – i dislivelli e le ore di
cammino sono indicativi, da svolgere nell’intera giornata, con calma e tranquillità.

Valle Varaita 2017
Programma di massima escursioni.

Domenica 16: Sampeyre: in auto fino alla loc. Becetto mt. 1400 –
baita del Lupo mt. 1788 – bivio a quota 2000 mt. - Colle del Prete mt. 1715
Km. 15 c.a – disl. 600 mt. c.a. – ore 6 c.a
Lunedì 17:Vallone di Gilba – San Sisto mt. 1168 – Colle del Prete mt. 1714
Km. 16 c.a. – disl. 600 mt. c.a.-ore 6 c.a.in alternativa Riserva 1Martedì 18:Sampeyre- in auto fino alla Loc. Colletto di Sopra mt. 1695 – Lago Cibuo- Lago Louserot
Lago di Luca – Colle di Luca mt. 2437
Km. 15 c.a. – disl. 800 mt c.c. – ore 6 c.a.
Mercoledì 19:giorno di riposo: facoltativa
Ristoro Sant’Anna mt 1428 – partenza dall’Albergo mt. 1000 – Fondovet mt. 1675
Km. 13 c.a.- disl. Mt. 675 c.a- ore 6 c.a. vedi anche programma Turistico.
Giovedì 20: Pontechianale mt. 1650 – colle del Rastel mt. 2376 ( incisioni rupestri) escursione
andata e ritorno stesso itinerario
Km. 16 c.a.- disl. Mt. 800 c.a.-ore 6 c.a.
Venerdì 21: Loc. Castello mt. 1590 – vallone di vallanta Rifugio Vallanta mt. 2450 – ex rifugio gagliardone mt 2536
Km. 20 c.a – disl. 900 mt c.a. – ore 7 c.a.
Riserve:
1 )Melle: Vallone di Gilba mt. 700 – Madonna della Betulla mt. 1168
San Bernardo delle Sottole mt. 1158 ( incisioni rupestri)
Km. 12 c.a.- disl. 500 mt c.a.- ore 5 c.a.
2) Bellino mt. 1686 Colle del Bondormir mt. 2657
Km. 12 c.a.- disl. Mt. 1000 c.a.- ore 6-7 c.a.
3) Bellino: loc. Chiazale mt. 1755 – antica miniera mt.
Km. 15 c.a.-disl. Mt. 1000 c.a.- ore 6-7 c.a
Itinerari rilevati da carte escursionistiche – i km. I dislivelli e le ore di cammino sono puramente
indicativi – il GEF si riserva di apportare tutte quante le modifiche che riterrà opportuno una volta
sul posto, variando o spostando la programmazione.
Tutte le Escursioni sono riservate ai soli Soci .
Ogni partecipante è responsabile di sé stesso.

Domenica 26 marzo 2017
Ossaia - Passignano sul Trasimeno
"Il Cammino di Annibale"
proposta da Carla Ciagli e Mirella Balducci
Partenza con il Bus dal Girone (P.zza Pertini capolinea 14A) ore 7.30 (ORA LEGALE).
PROGRAMMA TREKKING
Questa traversata ci conduce nei luoghi dove nel 207 a.c.l'esercito di Annibale sconfisse le legioni
romane guidate dal console Caio Flaminio, in una delle battaglie più importanti della seconda
guerra punica. Ossaia, come Sanguineto prendono il nome di tragici fatti bellici avvenuti tra lo
scontro dei due eserciti.
E' una lunga camminata a cui seguirà una altrnativa: per chi non vuole stancarsi troppo c'è la
possibilità di seguire un percorso più breve, che parte dalle vicinanze di Tuoro e raggiunge il
monte Castelluccio dove ci ritroveremo per poi scendere tutti insieme a Passignano sul Trasimeno.
- Percorso completo : lunghezza 20 Km dislivello m.500 in salit, m.550 in discesa.
- Tempo di ercorrenza :7 ore + le soste
- Percorso più breve : lunghezza 13 Km circa dislivelli m.350
- Tempo di percorrenza : 4 ore più le soste
- Obbligo di scarponi da trekking
- Pranzo al sacco

PERCORSO TURISTICO:
Visita al centro storico di Castiglion del Lago, fa parte dei borghi piu’ belli d’Italia, d’epoca
medievale, visita al Palazzo della Corgna per ammirare gli affreschi, proseguimento per la visita
alla Rocca del Leone, castello medievale con panorama mozzafiato sul lago.
- Pranzo a sacco .
- Si consigliano scarpe comode.
Passeggiata lungo lago a Passignano sul Trasimeno, antico borgo di pescatori e autentico gioiello.
Potremo ammirare la Pieve di San Cristoforo, databile intorno al X secolo e la chiesa monumentale
della Madonna dell’Oliveto, sopra al paese si può ammirare la Rocca all’interno si trova il museo
delle Barche .
Ritrovo con i partecipanti al trekking per il rientro a Firenze

Informazioni e Prenotazioni entro il Mercoledì precedente
Carla
cell. 329 2089440
Mirella cell. 329 8150924

Massiccio del Pasubio..
Prealpi Vicentine
Le 52 gallerie - ponte Tibetano
Sabato 23 – Domenica 24 settembre 2017
( €. 95.00)
ESCURSIONE CON PULLMAN
In occasione del centenario delle 52 gallerie il G.E.F organizza un fine
settimana dedicato alla conoscenza di questi luoghi che sono stati teatro di sanguinosi scontri durante il
periodo della grande guerra.

Pernottamento , cena con bevande ai pasti, prima colazione + cestino presso Albergo Alpino loc. “Camposilvano “ ( animali
ammessi).
Rientro previsto nella serata di domenica 24 settembre.
SABATO 23 : Partenza dal Girone ( Piazza Pertini capolinea 14/A) con Bus gt ore 7.30
Firenze nord ore 7.50. Sosta durante il viaggio e pranzo libero.
Pomeriggio: Il bus ci lascerà all’Ossario del Pasubio , da dove , si può ammirare tutta la vallata. Dopo la
visita, con mezz’ora di cammino ( calcolati 40 minuti per il gruppo turistico) si giunge al “Ponte
Tibetano”questo ponte, strutturato in cavi di acciaio misura 100 m di lunghezza e 30 di altezza , fu
costruito lo scorso anno in seguito ad una frana che aveva reso inagibile un tratto della strada del Re,
proseguendo sempre a piedi, per chi lo desidera, si può raggiungere il Rifugio di Campogrosso.
Dopo una breve sosta si ritorna per la stessa strada ma tutto in discesa.
Per il gruppo trekking c’è la possibilità di fare un anello panoramico con un tempo di percorrenza di circa 3
ore ,km.10 , dislivello m.400 e arrivare con altri 6 Km all’Hotel , a piedi o in bus (da valutare al momento).
DOMENICA 24: colazione e partenza intorno alle ore 9
GRUPPO TREKKING : ( Per arrivare a Bocchetta di Campigna dove inizia il percorso useremo un bussino
locale al costo di €. 4.00 a persona)
La strada delle 52 gallerie è una mulattiera militare costruita durante la seconda guerra mondiale.
Lunghezza 6.5 km. suddivisi in 52 gallerie scavate nella roccia, un vero capolavoro di ingegneria militare. E’
un escursione di grandissima soddisfazione, un percorso storico, ardito con curve e biforcazioni e quindi è
indispensabile una torcia elettrica. Il sentiero è ampio e ben tenuto, ci sono dei parapetti esposti ma non si
presentano pericoli, qualora si rispettino le dovute cautele , restando nella traccia praticata. Raggiunto il
rifugio “ Achille di Papa” possiamo scendere attraverso un sentiero ad anello ,fino a raggiungere il nostro
bus. Ore di percorrenza circa 6 più le soste , km.15, dislivello m.800.
GRUPPO TURISTICO: Visita al Comune Valli del Pasubio, con la Chiesa Arcipretale nella piazza centrale e
visita al Museo degli Antichi Mestieri ospitato nel Teatro San Sebastiano. All’interno potremo ammirare
una cucina di un tempo, ricostruita attorno ad un focolare, arricchita da una serie di oggetti che non si
vedono più. Raccoglie inoltre strumenti di lavoro, ormai scomparsi dei vari mestieri: contadino,boscaiolo,
fabbro, falegname, calzolaio, norcino e casaro. Orario di apertura 10,30 – 12 .
Dal centro del paese inizia il sentiero “la Via dell’Acqua” , lungo circa 2 km. che ripercorre l’antica Strada
Comunale della Valle dei Conti, presentando una serie di richiami storici e naturalistici. Il tema principale è
l’acqua, forza motrice per tutte le antiche attività.
Se saremo un gruppo superiore a 10 persone, potremo chiedere la visita alla Segheria alla Veneziana, in
attività fino al 1969 e tutt’ora funzionante.
Pranzo a sacco. Si consigliano scarpe con suola antiscivolo.

Prenotazioni entro e NON oltre il 4 settembre
Per informazioni :
Trekking Carla Ciagli 329 2089440 - Turistico Mirella Balducci 329 8150924

GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE
ORGANIZZA

DOMENICA 26 Febbraio 2017

PELAGO ANELLO DELLE VILLE
L’escursione si svolge in ambiente collinare toscano, ma presenta
una buona varietà paesaggistica e si distingue per gli ampi spazi
aperti che attraversa.
ITINERARIO: si parte da p.za Ghiberti a Pelago e per la prima ora si sale fino a Ristonchi.
Poi si prosegue in discesa per Paterno, Fontisterni, Altomena e Pelago. Si toccano grandi
fattorie, ville e coloniche della zona, in splendide posizioni ma spesso abbandonate.
DISTANZA E DURATA: l’anello è lungo 15,9 Km con 550 m di dislivello totale. Si
cammina ad una altitudine compresa tra 200 e 600m. Non presenta difficoltà ma può essere
faticoso per i non allenati. Il percorso alterna strade asfaltate, sentieri, strade bianche, vicoli
di paese. Lo si percorre in 5 ore soste escluse.
PARTENZA: ore 8.30 Piazza Pertini al Girone; 8.50 arrivo a Pelago, ore 9 partenza
dell’escursione da Pelago. Ritorno previsto a Pelago 15-15,30.
NOTE: sono obbligatori scarponi da trekking. E’ buona norma portarsi un cambio.
In caso di maltempo la gita verrà rinviata a data da destinarsi, per prenotazioni e/o
informazioni tel. Simone Batistoni 347 0334077 o scrivere a gef.fiesole@libero.it
Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare al capo
gita (bambini esclusi).

MAPPA E PROFILO ALTIMETRICO
Ricognizione percorso effettuata il 19Feb 2017

Domenica 8 OTTOBRE 2017
Monte Romecchio + cima dell’Omo
Garfagnana
proposta da Adriano Boschi

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 girare a 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.
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.

Pranzo a Sacco
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

Domenica 25 Giugno 2017
Monte Rondinaio mt. 1963
Dopo 30 anni ritorniamo dove siamo nati
Programma:
ESCURSIONE CON BUS
Ritrovo dei partecipanti ore 06,45 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea ATAF 14. Transito ore 07,15 area
di servizio Firenze Nord - costo 20,00€

Cosa dire..., su quel monte si è svolta la prima escursione con relativo
tesseramento ; lì siamo nati e quest’anno nella ricorrenza del 30° anno
ritorniamo a trovarlo .
Escursione ad anello. Lago Santo Modenese mt. 1530 – Monte Rondinaio mt. 1963 – Lago Baccio – Lago
Santo.
Ore di cammino 5-6
Turistico: Lago Santo – Lago Baccio km. 2,5 dislivello mt. 50

Al ritorno della escursione , ritrovo con tutti i partecipanti al Lago Baccio

per brindare

insieme.

NOTE:
- Pranzo a Sacco
- Obbligo di scarponi da trekking
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento.

Iscrizioni e informazioni :
Adriano 338-8829472 - Mirella 329-8150924
Oppure tutti i Mercoledì dopo le ore 21,30 c/o il Circolo Ricreativo Culturale il Girone – Via Aretina 24
Fiesole

Domenica 12 novembre 2017

Anello di Santa Lucia
Sulle tracce della Flaminia Militare ( Passo della Futa)
Programma:
Ritrovo dei partecipanti ore 08,30 area di servizio di Firenze Nord – ore 8,15 p.za Pertini ( Girone )
Percorso stradale
Via A1 con uscita a Barberino del Mugello in alternativa in forma autonoma con ritrovo direttamente a
Santa Lucia ore 9,30
L’escursione che vi propongo è un anello nella zona del passo della Futa , il nostro itinerario inizia da Santa
Lucia nei pressi di un albergo dove lasceremo le auto, si prende la strada in direzione Monte Citerna fino
allo 00 da qui fino al Cimitero di guerra Germanico , sosta pranzo, poi sul sentiero 52 torniamo al punto di
partenza. Sosta caffè presso bar sul Lago di Bilancino.
Km. 14 c.a – dislivello mt. 400 c.a. ore di cammino 5 più le soste

Pranzo a Sacco
Obbligo di scarponi da trekking - prevedere un cambio di indumenti
Iscrizioni e informazioni : Picchi Francesco 338-1534507 - 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

Domenica 11 Giugno 2017

Monte Tambura
proposta da Adrino Boschi
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI

Programma:
Ritrovo dei partecipanti ore 06,45 in piazza Pertini loc. il Girone capolinea ATAF 14
Transito ore 07,15 area di servizio Firenze Nord - mezzi propri
L’escursione che vi propongo è la salita su una delle più belle montagne delle Alpi Apuane il nostro
itinerario si svolge con partenza dalla valle di Arnetola , quindi prenderemo il tracciato della vecchia via
Vandelli dal lato Garfagnino- quindi passo Tambura e poi la cima a 1890 mt. ritorno stesso itinerario.
Disl. Mt. 800 + o – ore di cammino 6 c.a.
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
Percorso stradale: A11 uscita Altopascio seguire indicazioni per Castelnuovo Garfagnana, superato il paese
continuare per Piazza al Serchio sulla S.P. 445 in località Poggio a sinistra per Vagli giunti alla fine del Lago a
sinistra per Cava di Arnetola
Nota importante : dato il periodo portarsi acqua a sufficienza

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
Girone (Fiesole).
Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento.

