
 

            Domenica 8 dicembre 2019 
      

         Cascata dell’Abbraccio 
 
          Proposta da : Francesco Picchi 
 

 Lunghezza: Km.13 circa 
Dislivello: 550m 
Tempo di percorrenza:  5 ore + le soste 

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

PROGRAMMA 
Ritrovo girone ore 8 al Girone in piazza Pertini capolinea ataf 14/A. 
Per chi non passa dal Girone possiamo ritovarci località Olmo sulla faentina  al quadrivia ore 8,20-8,30,continuando 
sulla faentina fino a Borgo San Lorenzo 
Per chi vuole c’è la possibilità per un caffè  al bar mediceo che si trova sulla sinistra dopo l’ospedale( circa 1km). 
Riprendiamo riprendiamo la faentina fino al passo della Colla, qui andiamo a sinistra per Palazzuolo sul Senio  per 
circa Km1,5 dove  a una curva  stretta a destra c’è uno spazio per parcheggiare. 
Siamo  nel parco Giogo-Casaglia, prendiamo il sentiero FIE-00  immerso nel bosco, passiamo capanna Marcone  
arrivando rifugio Serra;  continuiamo a destra  per  i diacci. 
Arrivando al torrente Rovigo dopo un guado a sinistra  si trova il mulino i diacci . 
Qui potremo fare sosta pranzo. 
Ripartendo passiamo sotto la cascata chiamata dell’abbraccio e con una breve salita in 20 minuti arriviamo al rifugio i 
diacci, sempre aperto la domenica. 
Da qui ritorniamo al mulino  i diacci ripassando sotto la cascata. 
Prendiamo il sentiero  nel bosco di faggio lungo il fosso dei pianacci  dove ci sono delle piccole cascate  fino ad 
arrivare alla capanna Marcone  e alla macchina. 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata entro venerdi 6 dicembre  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco Picchi: 3392820610   
o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00  
 


