
 
  
  

            Domenica 9 maggio 2021  
       

  Anello di Castiglion Fibocchi  
  
          Proposta da : Francesco Picchi  

  
Escursione: EE   
Lunghezza: Km.14-15 circa  
Dislivello: 550m  
Tempo di percorrenza: h.6 + le soste    

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
PROGRAMMA  
Partenza h.8.00 da piazza Pertini Girone capolinea 14  
Oppure ritrovo uscita autostrada Valdarno h 8.45  
ALCUNI CENNI STORICI:  
Castiglion Fibocchi  si trova sulla strada sette ponti a circa 14 km da Arezzo.   
Si trova su di un’altura ed è riparato da correnti fredde dal massiccio del Pratomagno.  
Fu luogo d’interesse fin da epoca romana, ai piedi di questo passava la cassia vetus,  
una strada realizzata dai romani nel secondo secolo A.C  
La storia importante inizia dopo l’anno mille quando i conti Guidi  fecero costruire  sul colle  
un castello a controllo della zona in gran parte posseduta.  
I Guidi cedettero nel Xll secolo il castello alla famiglia dei Pazzi del Valdarno e fu affidata  
ai figli di Ottaviano dei Pazzi detto Bocco,  da qui prese il nome Castiglion Fibocchi.  
Re Bocco e i suoi sono rievocati in paese ogni anno con il carnevale”I figli di Bocco”, una manifestazione   
in stile veneziano unica della zona.  
Nel  1385 con la vittoria di Firenze su Arezzo passò sotto la repubblica fiorentina.  
Castiglion Fibocchi conta circa 2164 abitanti.  
ITINERARIO: 
Parcheggiamo nel parcheggio del cimitero. 
 Partendo dalla rotonda del Cimitero su strada, in poco tempo raggiungeremo la strada sterrata fino al Poggio; con 
piccola deviazione potremo vedere i ruderi della Pieve di San Quirico dell’XI secolo. Continuando arriviamo al Poggio 
della basilica a 770 m., punto più alto con vista panoramica su Arezzo, sul Valdarno e il lago della Penna. A 740m. 
arriveremo al monte Capannoni dove sosteremo per il pranzo.  
Da qui tutto in discesa raggiungeremo il punto di partenza.  
Durante tutto il percorso attraverseremo tratti di bosco di querce e macchia mediterranea. 
NOTE   
- Scarpe da trekking  
- pranzo al sacco   
- la prenotazione va effettuata entro venerdi 7 maggio   
- 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 
-portare l’autocertificazione già compilata  
- 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  

 



 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Io sottoscritto _______________________________________(nome e cognome) socio 2021 
del GEF con tessera n._________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 

1. non ho avuto contatti, nei 15 giorni precedenti, con soggetti positivi al Coronavirus 
Covid19 

2. non ho sintomi di infezioni alle vie respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.) o una 
temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 gradi. 

3. sollevo da ogni e qualsiasi responsabilità la Dirigenza e i volontari esperti. 
In fede 

Data____________ 

firma_______________________________________ 

   


