
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  
 

 

Uscita del: Difficoltà:
Zona: Partenza:
Durata Escursione: ore Lunghezza:
Quota Massima: Dislivello:
Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:
Quota di partecipazione: pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

Foreste Casentinesi-Monte Falterona
                       13 OTTOBRE 2021

                    6 (circa)
1.657 metri
Guido Patelli  Tel. 3484106709 

06:15 06:30

al sacco

18-20 km
650 metri

Chi intende partecipare all'escursione deve telefonare al capo gita , oppure mandando un 
messaggio su WhatsApp sul telefono 3484106709.

E

Per raggiungere Castagno d'Andrea, prendiamo l'autostrada del Sole A1 , poi uscita Barberino del Mugello,  quindi 
ci dirigiamo verso Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Dicomano , S. Gaudezio, Castagno D'Andrea. 
Da Castagno d'Andrea, si prosegue , in auto per circa 2 Km, poi lasciate le auto prendiamo il sentiero n° 16 che si 
trova sulla sinistra , vicino ad una fontana. 
Dopo circa 1 ora raggiungiamo la  località Fonte del Borbotto (1.200 metri), si oltrepassa la sbarra e si prende il 
primo sentiero sulla destra CAI 17. Il percorso è subito in salita addentrandosi nella faggeta che ci terrà 
compagnia per buona parte della giornata. In breve si arriva a Le Crocecchie da dove partono tre sentieri. Il nostro 
itinerario prosegue diritto, con una moderata discesa arriviamo a Capo d'Arno, qui alcuni versi incisi su una lapide, 
tratti dalla Divina Commedia, ricordano che quel rigagnolo che sgorga da sotto un masso è la sorgente del fiume 
Arno. 
Dopo una breve sosta , si riprende a salire verso il Monte Falterona (1.645 mt.), prestando attenzione ad un trivio 
di imboccare il sentiero CAI n°3 che si trova sulla sinistra. L'ultimo tratto è all'interno di una fitta faggeta che ci 
porterà , in ripida salita, alla cima del Monte Falterona. 
Dalla cima il panorama è grandioso, nelle giornate limpide si distinguono le Alpi Apuane, il Corno alle Scale e la 
sottostante piana del Mugello.  
Un ultimo sguardo al panorama prima di riprendere il cammino verso il Monte Falco per il sentiero CAI-00, che 
dopo una breve discesa si immette nella strada forestale. Questo tratto molto suggestivo si svolge su un terreno 
quasi pianeggiante, poco dopo si arriva al Monte Falco (1.657 mt.), altro bellissimo belvedere con un'ampia 
visuale. Dal Monte Falco scendendo in direzione del Passo della Calla, si riconosce il massiccio calcareo del 
Santuario di La Verna. 
Il rientro avviene per la "pista del lupo", fino a Poggio Piancastelli, dove si prende il sentiero a sinistra per la larga 
strada forestale, che ci porta direttamente alla Fonte del Borbotto, da qui percorrendo il sentiero percorso in 
salita, raggiungeremo le auto.

1€
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      Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 6:30


