
 

            Domenica 10 luglio 2022 
      

Monte Falterona  
      
  Proposta da : Marco Tarchiani 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
           Difficoltà: E 

Lunghezza: Km.10 ca 
Dislivello: 659 m. in salita 
Tempo di percorrenza: 
h.5/6 + le soste 

 
Con questa escursione, l'ultima prima della partenza per la settimana verde in val Breguzzo, andremo a 
fare una bellissima camminata nel cuore delle foreste Casentinesi, immersi nel verde dei sui maestosi faggi, 
passando per i suoi piu caratteristici luoghi. Il monte Falterona, il lago degli idoli, dove sono state ritrovate 
numerose statuette etruschi, la sorgente dell'Arno e la mitica gorga nera, un laghetto naturale fonte di 
molte storie fantastiche conosciuto fin dall'epoca di Dante e citato nella divina commedia. 
  
PARTENZA :  Ritrovo ore 7.45 p.zza Pertini al Girone, con Partenza ore 8.00 
Ritrovo intermedio ore 8.15 pasticceria Barnis a Stentatoio 
Direttamente al parcheggio della Fonte del Borbotto ore 9.30. 
 
ITINERARIO: partendo dalla Fonte del Borbotto mt 1200 ca seguiremo il sent.16 che poco dopo la fonte 
inizia a salire ripido portandoci in un ora e mezzo circa in cima al Monte Falterona mt 1654. Proseguiremo 
poi prima sul sent 3 in ripida discesa e successivamente in comoda discesa per il sent 4 fino a raggiungere 
dopo circa 3 ore e mezzo dalla partenza il Lago degli idoli mt1370 ca, dove faremo la sosta pranzo. 
Una volta rifocillati con tutta calma riprenderemo il nostro cammino seguendo nuovamente il sent 3 che ci 
porterà a capo d'Arno mt 1372. Da lì seguendo il sent 17 che all'inizio è una strada sterrata ma presto 
diventa un sentiero che scende a tratti anche in maniera piuttosto ripida arriveremo alla Gorga Nera mt 
1279 e poi in tutta tranquillità continueremo fino a tornare alla fonte del Borbotto.  
  
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 8 luglio.  
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- In caso di maltempo la gita potrà subire variazioni o essere annullata. 
- 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 € 0,30 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 : 
Marco Tarchiani 328 2293749 


