
 

            Domenica 8 gennaio 2023 
      

   Il monte Ferrato (Prato)  
        
    Proposta da : Marco Tarchiani 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
     Difficoltà: EE 

Lunghezza: Km.17,5 
     Dislivello: m.840 
  Tempo di percorrenza: 6 ore più le soste 

 
Dopo la sosta per le festività natalizie si riparte con le escursioni 

GNAMO… SI CAMMINA  e non lo si poteva fare se non in grande stile con una vera escursione che ci porterà a 
conoscere le montagne sopra la città di Prato e che anche se non raggiungono grandi altezze necessita di un certo 
impegno e specialmente nella prima parte di molta attenzione, visto che dovremo affrontare alcuni tratti in discesa 
piuttosto ripidi. 
Ritrovo e partenza dal Girone ore 8.00 
Ritrovo al parcheggio di Galceti ( Prato) ore 8.45 coordinate 43.909302, 11.08374 
Partenza:  ore9.00  
Itinerario: si parte dal parco di Galceti (Prato) seguendo il sent. 412 e subito iniziamo la salita a tratti anche ripida 
che ci porterà in cima al monte Ferrato ( famoso per la sua particolare composizione e conformazione); si  prosegue 
tra ripide discese e brulle salite passando dal monte Mezzano prima e dal monte Piccioli, poi raggiungeremo il monte 
Lopi, dove  il sentiero si fa meno roccioso, con un andamento più dolce ma spesso fangoso.  
Arriviamo cosi al passo dei Termini dove ad un area attrezzata faremo la sosta pranzo.  
Rifocillati si riparte seguendo per un tratto la strada prima sterrata e poi asfaltata fino al passo della Collina dove 
incontreremo il sent.410 che passando per il monte Le Coste, dove si trova il mausoleo di Curzio Malaparte, ci 
riporterà alla periferia della città di Prato.  
A questo punto un po' per sentiero, un po' per strade asfaltate secondarie torneremo al punto di partenza. 

NOTE  
- Scarpe da trekking alte 
- pranzo al sacco 
- sono vivamente consigliati, per chi li usa, i bastoncini e le ghette specialmente se persiste  questo tempo umido. 
- A causa della lunghezza, del dislivello ma, soprattutto per alcuni tratti in discesa piuttosto ripidi e impegnativi        
l’escursione risulta EE e pertanto si ricorda che non sono fattibili le assicurazioni giornaliere. 
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro sabato 7 gennaio.  
- 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 
 
 
 
 
 



 


