
 

            Domenica 23 maggio 2021 
      

             PAVANA e il suo lago 
          Proposta da : Francesco Picchi 

 
 Difficoltà: EE 

Lunghezza: Km.15  
Dislivello: 600m. 
Tempo di percorrenza: h.5,30 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

  
PERCORSO: 
Ritrovo h 8,20 Autostrada Firenze Nord al distibutore prima del casello  
Indicazioni autostrada Firenze mare - Uscita pistoia  a sinistra per Bologna, Ss64 porrettana.  
Ci potremo ricompattare presso la località Signorino dove c’è un bar con parcheggio. 
Ore 09,00 ripartiamo per Pavana, parcheggiamo a sinistra del lago, località Pavana. 
Pavana è nota per essere legata al cantautore Francesco Guccini. 
Percorso ad anello. Iniziamo prendendo il sentiero 173, scendiamo fino al mulino Chicon, da qui 
inizierà  la salita prima su strada asfalto poi  sterrata fra campo e bosco in prevalenza di querce. 
Arriveremo sul monte Gudello m.688 vista lago, scendiamo poi in località Pida  sulla riva del lago. 
Percorreremo un tratto su lago e risaliamo fino a Badi dove faremo la sosta pranzo. 
Torneremo attraverso un bosco con grandi abeti fino a Pavana. 
  
ALCUNE NOTIZIE 
Il lago di Pavana è artificiale che si forma tramite una diga sul fiume Limentra. 
Fu realizzato dalle ferrovie dello stato nel 1925 per la linea ferroviaria porrettana, che arrivava fino a San Marcello 
Pistoiese 
Con una condotta sotterranea manda le proprie acque nel lago di Suviana, anch’esso artificiale costruito dalle 
ferrovie dello stato nel 1935 per la nuova linea ferroviaria Bologna Firenze. 
  
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 21 maggio, si ricorda che le 
escursioni per ora sono ristrette ad un numero massimo di 20 partecipanti tutti su prenotazione e che in 
qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- 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 : 339 282 0610 
 
 



 

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_______________________________________ 

 


