
 

               
 

Domenica 12 giugno 2022 
   in collaborazione con l'ECO 88 e Il Valico 

Passo della Calla – Muraglione 
Gli escursionisti dei Gruppi G.E.F. – Il Valico – Nuovo Eco 88 vogliono ricordare con questa iniziativa il loro caro 
amico Graziano Cianferoni, compagno di tante camminate e appassionato sostenitore del Sentiero Europeo E1. 
 
         Referente per il GEF : Marco Tarchiani 

  
ESCURSIONE CON BUS €20,00 -  CANI NON AMMESSI 

PROGRAMMA 
saranno utilizzati due pullman. 
1) si troverà nel Viale Guidoni Firenze davanti alla vecchia entrata del mercato centrale ritrovo ore 7.15 – 
partenza ore 7.30 
2) si troverà davanti al Tuscany Hall (ex Teatro Tenda) Lungarno Aldo Moro Firenze - ritrovo ore 7.30 – 
partenza ore 7.45 
Al momento della prenotazione dovrà essere indicato dove si intende prendere il pullman. 
Percorso in pulmann: (km 66) Firenze–Pontassieve – Passo della Consuma – Stia – Passo della Calla – Valico 
Piancancelli. 
Arrivo a Valico Piancancelli: ore 9,45. 
Inizio escursione: ore 10.00 
Fine escursione: ore 16.00 circa 

POSSIBILITA’ DI SCELTA TRA DUE PERCORSI: 
PERCORSO A: Pian Cancelli – Rifugio Fontanelle -Loc. “La 
Posa” – Passo del Muraglione 
Lunghezza: Km 10 circa 
Dislivello in salita m 196- Dislivello in discesa : m 781 
Altitudine minima: m.905- Altitudine massima: m 1512 
Durata escursione: ore 6 compreso le soste 
Difficoltà tecnica: media 

PERCORSO B: Pian Cancelli – Rifugio Fontanelle e ritorno 
Lunghezza: Km 4 
Dislivello in salita: m. 150- Dislivello in discesa : m 150 
Altitudine minima: m. 1389 - Altitudine massima: m 1512 
Durata escursione: ore 4 compreso le soste 
 

 
Il pullman aspetterà a Pian Cancelli il gruppo del percorso B che dovrebbe arrivare intorno alle ore 14.00, 
quindi partirà per il Passo del Muraglione dove dovrebbe arrivare intorno alle 16.00 dove ci sarà ad 
attendere il gruppo del percorso A. Il rientro a Firenze è previsto entro le 19.00 
Decrizione Percorso 
Partiremo dal posteggio in loc. Pian Cancelli (m. 1488) per raggiungere dopo circa un’ora (km 2.00) 
passando da Pian delle Fontanelle (m. 1512) il Rifugio Le Fontanelle (m. 1389), dove verrà fatta una piccola 
cerimonia e apposta una targa commemorativa in ricordo di Graziano. 
A questo punto il gruppo percorso B tornerà al pullman a Pian Cancelli mentre il gruppo percorso A 
continuerà verso il Passo del Muraglione (m.907). 
Il gruppo percorso A pranzerà a “La Posa” (m 1100) per proseguire verso il Passo dei Tre Faggi (m 930) per 
poi raggiugere il Passo del Muraglione (m 907). 
 
Note: 

• scarponi da trekking, bastoncini  



• protezioni per freddo e pioggia  
• pranzo a sacco, acqua  
• è consigliabile portare un cambio di vestiario da lasciare in pullman 
• la prenotazione va effettuata entro venerdi 10 giugno 2022 
• in pullmann è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e portare i dispositivi di protezione 

personale (mascherine e gel per le mani) 
• è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che 

verranno impartite dagli organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare 
l'accompagnatore al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili errori di direzione. 

• In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata.  
• - 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   
 
 


