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INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GENERALE 
 

 

Il Gruppo Trekking “Storia Camminata” fa parte dell ’Associazione 
Culturale “Michele Calamai” di Montemurlo ed è affi liato all’ARCI (art. 14 
dello Statuto Costitutivo). 
 

Per partecipare alle varie iniziative, ad eccezione degli eventi aperti a tutti, 
occorre essere tesserati ARCI e soci del Gruppo Trekking. 
 

I soci del gruppo Trekking “Storia Camminata” si ri trovano presso il Centro 
Visite dell’Area Protetta del Monteferrato, nel Borghetto di Bagnolo, in via 
Riva, tutti i martedì (esclusi agosto e festivi) dalle ore 21.00 in poi.  
 

Negli incontri del martedì vengono fatte le tessere, raccolte le iscrizioni per 
partecipare alle varie iniziative e gite e versati gli acconti ove previsto. I 
martedì precedenti le escursioni o altre attività del gruppo vengono illustrati 
programmi e/o variazioni. 
 

LA QUOTA ASSOCIATIVA È  DI  € 13,00, per il periodo dal 01/10/2016 al 
30/09/2017. 
Per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età la tessera è gratuita. 
 

- Le attività svolte dal gruppo non hanno scopo di lucro, hanno esclusivamente 
finalità ricreative, culturali e di educazione ambientale. In alcuni casi, iniziative 
specifiche possono avvalersi della collaborazione gratuita di esperti di varie 
discipline. 
- Tra le attività del gruppo figurano anche la pulizia e la segnatura dei sentieri, in 
collaborazione con gli enti preposti. Varie iniziative collaterali vengono 
pubblicizzate, di volta in volta, a mezzo stampa locale. 
- Il gruppo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti a gite ed 
escursioni in programma, in ordine ad ogni possibile evento, prima durante e 
dopo che si siano svolte. 
- Le difficoltà delle escursioni possono essere dovute alla lunghezza o al 
dislivello del percorso, ma non hanno mai carattere di pericolosità ambientale con 
rischi per l’incolumità delle persone. In ogni caso è necessario avere un 
abbigliamento idoneo (con riguardo soprattutto alle scarpe da trekking) e un 
atteggiamento responsabile, attenendosi alle disposizioni dei capi-gita. 
- Coloro che propongono e conoscono il percorso dell’escursione da effettuare, 
hanno esclusivo potere decisionale circa eventuali cambiamenti di programma, di 
orari, di percorso o di organizzazione. 
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- Gli orari di partenza si intendono con un comporto massimo di dieci minuti; 
nessun comporto per l’utilizzo di mezzi pubblici di linea.  
 
- Nell’ambito delle escursioni e delle attività in programma, le eventuali spese di 
trasporto, di equipaggiamento o di altro genere, sono a carico di ciascun 
partecipante. 
 

Simboli di difficoltà adottati:    T      Turistico 
                                                     E      Escursionistico 
                                                     EE   Escursionisti Esperti  
 

Informazioni più dettagliate sul gruppo trekking, sulle attività svolte, sulle 
iniziative ed escursioni proposte, sono consultabili sul sito del Gruppo. 
 

Contatti e informazioni: www.storiacamminata.it 
storiacamminata@gmail.com 

Facebook: Gruppo Trekking “Storia Camminata” 
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“L’alto conosce il basso” 

 
Anche nel 2017, nel periodo febbraio - marzo, è confermato l’appuntamento 
con la rassegna cinematografica dedicata alla montagna. Il ciclo di proiezioni 
prevede sia film che hanno avuto passaggi nelle sale cinematografiche, sia film 
e cortometraggi noleggiati presso i principali festival del settore. 
La programmazione, in collaborazione con Arci Prato  e Cinema Terminale, 
prevede la proiezione dei film presso la Sala Banti di Montemurlo e il 
Terminale di Prato. 

 
* * * * * * * * * 

 

Notizie dal Popolo Saharawi 
 

Da anni il gruppo trekking segue le vicende del popolo Saharawi, che da oltre 40 
anni, vive nei campi profughi nel deserto algerino.  
Quest'estate l'accoglienza dei bimbi è stata fatta in collaborazione con alcune 
famiglie Montemurlesi e di altri comuni limitrofi, un'esperienza nuova che 
speriamo di ripetere e migliorare. 
I genitori hanno espresso il desiderio di fare delle iniziative per far conoscere la 
situazione di questo popolo, la prima delle quali, all’inizio di dicembre 2016, è 
stata una serata musicale in collaborazione con la scuola di musica G. Verdi: 
“Parole e musica per conoscere un popolo”. Altre iniziative verranno 
programmate per il 2017 per poter accogliere i nostri nuovi ambasciatori di pace 
e, con loro, sperare che possano, finalmente, rientrare nei loro territori. 

 
* * * * * * * * * 

 

Notizie dal terremoto 
 

In seguito agli eventi sismici che hanno colpito le popolazioni del centro Italia, 
nel periodo da agosto fino a novembre 2016, paesi e persone che conosciamo per 
averci ospitati negli anni per varie escursioni, il Gruppo Trekking, ha deciso di 
devolvere alle popolazioni dei comuni gravemente distrutti il ricavato di vari 
eventi organizzati in questo periodo (campeggio dei ragazzi al Casale Fonte di 
Albiano, un pranzo per la raccolta fondi).  
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Nei primi mesi del 2017 è stato previsto di realizzare altri eventi per poter aiutare 
nella ricostruzione.  
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Sintesi delle escursioni e manifestazioni 
 

Sab. 7 Gennaio: Festa del Tesseramento 
Esc. n°  1 - Dom. 8 Gennaio: Passeggiata per Montemurlo  
Esc. n°  2 - Dom. 22 Gennaio: La Rasa 
Esc. n°  3 - Dom. 5 Febbraio: Ciaspolata 
Esc. n°  4 - Dom. 19 Febbraio: 800 scalini 
Esc. n°  5 - Dom. 5 Marzo:  Siena e i Bottini   
Esc. n°  6 - Dom. 19 Marzo:  Bocca di Rio 
Esc. n°  7 - Dom. 2 Aprile:  Pesticcia e salsiccia  
Esc. n°  8 - Dom. 9 Aprile:  San Gimignano - Castelvecchio  
Esc. n°  9 - Lun. 17 Aprile: Biciclettata 
Esc. n°10 - Mart. 25 Aprile: Corona ai Faggi di Iavello e … 
    Pranzo Sociale  
Esc. n° 11 - 29 Aprile-1 Maggio: Gorizia e le trincee  
Esc. n° 12 - Dom. 14 Maggio: Da Montemurlo a Montemurlo  
Esc. n° 13 - Dom. 21 Maggio: Monteferrato: Festa al Borghetto  
Esc. n° 14 - Dal 2 al 4 Giugno: La via Francigena: da Massa a Lucca 
Esc. n° 15 - Dom. 11 Giugno: Appennino Pistoiese: Parco Naturale 

Pian degli Ontani 
 Sab. 24 Giugno: Mietitura del grano 

Esc. n° 16 - Dom. 25 Giugno: Anello di Pracchia 
 Sab. 1 Luglio:  Battitura del grano 
 7, 8 e 9 Luglio: Festa della Birra 

Esc. n° 17 - Dom. 16 Luglio: Fiocca 
Esc. n° 18 - 29 e 30 Luglio: Traversata Appenninica: da Passo 

Brattello a Pontremoli 
Esc. n° 19 - 26 e 27 Agosto:  Notte coi lupi ☺☻ 

        Dal 31/08 al 3/09:       Campeggio ad Albiano ☺ 
Esc. n° 20 - Dom. 10 Settembre: I percorsi della Resistenza: dalla 

Repubblica alla Costituente 
Esc. n° 21 - Dom. 24 Settembre: Monte Gabberi  
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Esc. n° 22 - Dom. 8 Ottobre: Montalbano 
Dom. 22 Ottobre: Festa dei sapori d’Autunno ad Albiano 

Esc. n° 23 - Dom. 29 Ottobre:  Da Lastra a Signa a Calenzano  
Esc. n° 24 - Dom. 5 Novembre: Castiglione del Lago e la Scarzuola 
Esc. n° 25 - Dom. 19 Novembre: Festa dell’Olio: Montemurlo 
Esc. n° 26 -  8, 9, 10 Dicembre: Matera 

 Mar. 12 Dicembre: Presentazione libretto 2018 
Esc. n° 27 - Dom. 17 Dicembre: Scavarzanata 

Dom. 24 Dicembre: Santa Messa di Natale ad Albiano 
 
☺ Dedicato ai ragazzi  ☻ Grandi e piccini 
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Manifestazioni: 
Sabato 7 gennaio  

 

Festa del Tesseramento 
 

Merenda Cena al Casale di Albiano 
 

Per informazioni:  Franco Nelli  tel. 333 6294662 

 
 Festa del Grano 

 

Sabato 24 giugno:  LA MIETITURA 
 

Sabato   1  luglio:   LA BATTITURA 
 

Per informazioni:  Romana Pacetti   tel. 347 9254397 
 
 
 

XVIII  Festa della Birra e dello Stinco 
 

Albiano nei giorni: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio 
 

Cena:  obbligatoria al Casale Fonte di Albiano 
Conoscono il posto: tutti 

 
 

 
 

 
Sabato 15 Luglio 

 

Cena di solidarietà per il Popolo 
Saharawi 

 

Per informazioni:  Cinzia Gianassi   tel. 3471933742 
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Da giovedì 31 Agosto a sabato 3 settembre 
 

Evento riservato ai soci 
 

Campeggio ad Albiano 
 

Per informazioni:  Rossana Cosi    tel. 333 2668639 
 
 
 
 

 

Domenica 22 ottobre 
 

Evento riservato ai soci 
 

Festa dei sapori d’autunno ad Albiano 
 

Per informazioni:  Giancarlo Casaioli   tel. 348 6033445 
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Escursione n° 1 - domenica 8 gennaio 

 
Passeggiata per Montemurlo 

 
Itinerario: Montemurlo, zona vasche espansione, Parugiano, Bagnolo, 

Cicignano, La Rocca, Montemurlo 
 
Cominciamo bene il nuovo anno con una escursione tra la pianura e le 
colline intorno a Montemurlo. 

 
Partenza  ore 8,00 da p.za Don Milani. 
Ore di cammino 4,00 
Difficoltà T 
Pranzo a casa 
Conoscono il percorso: Franco Nelli tel. 333 6294662 

Perla Corrieri tel. 340 2881926 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 

Escursione n° 2 - domenica 22 gennaio 
 

La Rasa 
 

Itinerario:  Aquiputoli, Straccalasino, Lavacchio, Fonte di Lavacchio, 
Pian della Rasa e ritorno 

 
Partenza  ore 8,00 da p.za Don Milani 
Ore di cammino 4,00 
Difficoltà E 
Pranzo al rifugio 
Conoscono il percorso: Franco Nelli tel. 333 6294662 

Mara Nuti tel. 347 6609313 
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Escursione n° 3 - domenica 5 febbraio 

 

Ciaspolata 
 

Itinerario:  Corno alle Scale, il Cavone, Lago Scaffaiolo, Rifugio Duca 
degli Abruzzi 

 
Un itinerario per divertirsi insieme a pesticciare con le ciaspole sulla neve 
e godere della bellezza dell’inverno. 
 
Partenza  ore 7,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino 3,00 circa con le ciaspole 
Difficoltà  T 
Pranzo al Rifugio  
Conoscono il percorso       Giordano Biondi    tel. 349 3559314 
 Romana Pacetti    tel. 0574 720613 

 
 

* * * * * * * * * 
 

 
Escursione n° 4 - domenica 19 febbraio 

 

800 scalini 
 

Itinerario: Pizzidimonte, Le Macine, La Cementizia, gli 800 scalini dei 
minatori, Poggio Castiglione, La Bucaccia, Villanova, 
Travalle, Pizzidimonte 

 

Escursione tra antichi Borghi, terrazzamenti, muri a secco e punti panoramici. 
Passeremo vicino la Cementizia e lungo i percorsi dei minatori “un patrimonio 
storico da tutelare”. 
 
Partenza ore  7,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
ore di cammino 4,00   
Difficoltà T/E 
Pranzo a casa 
Conoscono il percorso: Franco Nelli      tel. 333 6294662 
 Rossana Cosi      tel. 333 2668639 
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Escursione n° 5 - domenica 5 marzo 

 

Siena e i Bottini 

Itinerario: Siena, le sue contrade, le vie d’acqua 
 

Dal 1995 Siena, col suo centro storico raccolto intorno a Piazza del Duomo e a 
Piazza del Campo, è considerata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
È universalmente conosciuta per il suo enorme patrimonio storico artistico e 
culturale, le orme di Santa Caterina da Siena, l’eccezionale impronta medievale 
del centro storico, il paesaggio che la circonda e il famosissimo Palio che divide 
le contrade e unisce i senesi in piazza del Campo. 
Potremo conoscere meglio questa città e i suoi monumenti più importanti, 
dalla Chiesa di San Domenico alla Piazza del Campo col Palazzo Pubblico, la più 
armonica e leggiadra architettura gotica italiana, dalla Sede Storica della Banca 
Monte dei Paschi alla Casa-Santuario di Santa Caterina, dal Duomo la 
splendida Cattedrale gotica di Santa Maria Assunta, alla medievale Fonte Branda 
la più bella delle fonti senesi.  
È molto meno conosciuta per  i suoi Bottini, così chiamato il reticolo di canali che 
con i suoi 25 km circa costituisce l’acquedotto che, dal medioevo fino al 
dopoguerra, formava l’unico approvvigionamento idrico potabile della città. 
Dalla Fonte Gaia, realizzata da Jacopo della Quercia nel 1419, così chiamata per 
la gioia dei senesi allo sgorgare dell’acqua nel 1346 e posta in Piazza del Campo, 
si diparte la galleria principale del Bottino Maestro. 
Il legame di Siena con l’acqua è ribadito dal Museo dell’Acqua, situato negli 
antichi locali sopra le Fonti di Pescaia, da cui parte il relativo Bottino. 
L’approccio multimediale dei percorsi consentirà a tutti di poter conoscere, 
attraverso filmati narrazioni e oggetti, quanta storia di Siena sia legata al sistema 
dell’acqua che si nasconde sottoterra. 
 

Gli interessati dovranno iscriversi entro il 7 febbraio con acconto per 
poter provvedere alla prenotazione dei Bottini. 
 
Partenza ore  7,00 da p.za Don Milani con autobus 
Difficoltà T 
Pranzo al sacco 
Conoscono il percorso Rossana Cosi tel. 333 2668639 
 Luisa Fabiani tel. 335 5396864 
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Escursione n° 6 – domenica 19 marzo 
 

Bocca di Rio 
 

Itinerario:  Dalla Crocetta a Bocca di Rio e ritorno 
 

Una meta spesso affrontata negli anni passati, ma molto impegnativa. 
Quest’anno sarà per tutti. 
 

Partenza  ore 7,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino 4,00 andata e ritorno 
Difficoltà  T 
Pranzo a sacco o al Ristorante  
Conoscono il percorso Giordano Biondi  tel. 349 3559314 
 Romana Pacetti    tel. 0574 720613 

   
 
 

* * * * * * * * * 
 
 
 

Escursione n° 7 – domenica 2 aprile 
 

Pesticcia e salsiccia 
 

Itinerario:  Passeggiata nelle colline di Montemurlo  
 

Percorso facile, con il fine di una bella grigliata. 
 
Partenza  ore 8,00 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino 3,30 circa  
Difficoltà  T 
Pranzo nel bosco o al Casale in caso di pioggia 
Conoscono il percorso  Giordano Biondi tel. 349 3559314 
 Romana Pacetti    tel. 0574 720613 
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Escursione n° 8 – domenica 9 aprile 

 

San Gimignano - Castelvecchio 
 

Itinerario:  da San Gimignano a Castelvecchio  
 

Percorso ad anello, attraverso strade bianche e asfaltate, verso i ruderi di 
Castelvecchio (m 379), paese di antica origine sorto su di una rupe, 
probabilmente, intorno ad un tempietto etrusco. 
Nel pomeriggio visita di San Gimignano, la città delle torri: oggi se ne contano 
tredici, ma,  nel trecento, pare fossero settantadue! 
 

In collaborazione col Gruppo Trekking Bisenzio 
 

Partenza ore  7,00 da Prato, p.za Falcone e Borsellino con mezzi propri  
ore di cammino 7,00 
Difficoltà E 
Pranzo al sacco 
Percorso proposto da  Giorgio Gazzara           tel. 347 0791752 
Per Trekking Bisenzio Alessandro Calamai     tel. 338 9914956 

 
 

* * * * * * * * * 
 

 

Escursione n° 9 – lunedì 17 aprile 
 

Biciclettata 
 

Itinerario:  Montemurlo, Prato, Cascine di Tavola, Montemurlo  
 

Itinerario da Pasquetta: visita del centro di Prato con aperitivo, arrivo alle Cascine 
di Tavola e pic nic. 

 

Partenza ore  9,30 da p.za Don Milani con mezzi propri (bicicletta)  
Conoscono il percorso       Franco Nelli tel. 333 6294662 

Marco Meoni  tel. 331 5892341 
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Escursione n° 10 – martedì 25 aprile 
 

Corona ai Faggi di Javello e… 
 

Pranzo sociale e… 
 

Itinerario:  Casale Fonte di Albiano, Faggi di Javello, Casale Fonte di 
Albiano. 

 

Partenza ore  8,00 da Albiano 
Conoscono il percorso  Marco Meoni     tel. 331 5892341 

Luigi Giordano  tel. 347 5290445 
 

Per il pranzo: 
 

Prenotazioni Giancarlo Casaioli   tel. 348 6033445 
 

… e dopo: 
Presentazione del volume “LA SCELTA”, alla presenza dell’autore 
Francesco Venturi 
 

Il libro narra le vicende relative alla guerra civile spagnola e all'appassionata 
difesa della Repubblica democratica attaccata dai militari golpisti guidati da 
Francisco Franco oltre che dalla Germania nazista e dall'Italia fascista e difesa dai 
volontari antifascisti di tutto il mondo. Gli italiani che combatterono per la 
democrazia in Spagna furono inquadrati nelle Brigate Internazionali, battaglione 
Garibaldi: fra essi ben diciassette provenivano da Prato.  
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Escursione n° 11 – dal 29 aprile al 1 maggio 
 

Gorizia e le trincee 
 

Itinerario:  Gorizia, le Trincee, il Sacrario Militare di Redipuglia 
 

Gorizia, capoluogo della omonima provincia del Friuli-Venezia Giulia, sorge 
sulla riva sinistra dell'Isonzo, allo sbocco del fiume in pianura alla confluenza con 
il Vipacco, in un'area circoscritta dalle Prealpi Giulie e dall'alto e basso Carso.  
La città è punto di congiunzione tra il mondo latino, slavo e germanico, rientra 
nei confini del Friuli storico e in quelli della Venezia Giulia, è stata paragonata a 
Berlino perché tagliata in due dal confine con la Slovenia, protetto da torri armate 
di mitragliatrici, e solo il 21/12/2007 quando la Slovenia è entrata a tutti gli effetti 
nel trattato di Schengen, le città di Gorizia e Nova Gorica sono tornate ad essere 
un polo di sviluppo unico, che riveste sempre più una notevole importanza per la 
collaborazione tra l’Italia e la Slovenia. 
Dominata dal Castello medievale e dal suo borgo, che sorge nel punto più alto di 
un ripido colle da cui la vista spazia sull’intera città, ricca di armoniose 
architetture medievali, barocche e ottocentesche, già definita la “Nizza austriaca” 
per il clima mite, colpisce l’abbondante quantità di verde che la circonda e la 
compenetra con giardini e parchi di notevole valore paesaggistico e boschivo. 
Ma oltre ad essere scrigno di preziose testimonianze storiche e artistiche, Gorizia 
è stata anche città simbolo della Grande Guerra. Furono molte le postazioni 
installate sulle alture attorno alla città, prima fra tutte il Monte Calvario, dove si 
può visitare la tomba dello scrittore Scipio Slataper, caduto in battaglia. Qui 
migliaia di uomini scrissero pagine eroiche di storia.  
Nei dintorni della città possiamo visitare a nord il Sacrario militare di Oslavia 
dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, mentre a sud abbiamo il 
monumentale cimitero costituito dal Sacrario militare di Redipuglia. 
Sul Carso abbiamo il Museo all’Aperto della Grande Guerra, dove è possibile 
tramite percorsi transfrontalieri visitare sia le linee di trincea in territorio italiano 
che sloveno, con vari circuiti tematici. 
 

Gli interessati potranno prenotare entro il 14 marzo con acconto. 
 
Partenza ore  6,00 da p.za Don Milani con autobus  
Difficoltà T/E 
Conoscono il percorso Quintilio Stefani         tel. 0574 790336 
 Maurizio Franchi        tel.  368 3559403 
  



16 

 
Escursione n° 12 – domenica 14 maggio 

 

Da Montemurlo a Montemurlo 
 

Itinerario: P.za Don Milani, Bollana, Cascina di Spedaletto, Passo 
Acandoli, Faggi di Javello, Prunaio, Quercia dei Termini, P.za 
Don Milani  

 

Escursione sui nostri monti per camminatori senza macchia e senza paura. 
 

In collaborazione col Gruppo Trekking Bisenzio 
 
Partenza 7,00 da p.za Don Milani 
Ore di cammino/Dislivello  10,00/800 m 
Difficoltà EE 
Pranzo  a sacco 
Conoscono il percorso Marco Meoni            tel. 331 5892341 

Lorenzo Becheroni   tel. 327 8991408 
Per Trekking Bisenzio Alessandro Calamai  tel. 338 9914956 

 
 

* * * * * * * * * 
 
 

Escursione n° 13 – domenica 21 maggio 
 

Monteferrato: Festa al Borghetto 
 
Itinerario:   Gretaia, Cava di Guarino, Monte Mezzano, Monte Piccioli, 

casa Lopi, bacino di Montachello, Villa del Barone, Borghetto 
 
Per conoscere e apprezzare ancora una volta le nostre colline. 
 
Ritrovo alle ore 8.30 al Borghetto 
Ore di cammino 4,00  
Difficoltà T 
Pranzo presso gli stand  al Borghetto 
Conoscono il percorso Graziana Ballerini   tel. 339 7992704 
 Cinzia Gianassi     tel. 347 1933742 
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Escursione n° 14 – dal 2 al 4 giugno 

 
La via Francigena: da Massa a Lucca 

 

Itinerario: 
 1° giorno : Massa, Castello Aghinolfi, Pietrasanta;  
2° giorno : Pietrasanta, Camaiore, Montemagno, Valpromaro; 
3° giorno : Valpromaro, Ponte San Pietro, Lucca; 
 

1° giorno : Attraversiamo il centro storico di Massa, prima di risalire verso 
Castello Aghinolfi e imboccare un'altra strada panoramica, da percorrere 
con cautela a causa del traffico. 
La tappa si conclude a Pietrasanta, "la piccola Atene d'Italia", patria 
adottiva di artisti provenienti da tutto il mondo (km  11,  ore 4); 
2° giorno : Subito dopo Pietrasanta possiamo visitare l'antica Pieve di S. 
Giovanni e proseguire in saliscendi tra le colline lucchesi. 
Dopo la visita al centro storico di Camaiore e all'antica Badia, saliamo 
verso Monte Magno (km 14, ore 5). 
3° giorno : Risaliti a Piazzano scendiamo nella valle del torrente Contesola 
e, attraversato il Serchio a Ponte San Pietro, raggiungiamo Lucca (Km 13,  
ore 5). 
 
Gli interessati potranno prenotare entro il 9 maggio con acconto. 
 
Partenza ore  orario da definire, con mezzi propri  
Difficoltà: T/E 
Conoscono il percorso Franco Nelli tel. 333 6294662 

Elena Romanelli tel. 339 2301734 
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Escursione n° 15 – domenica 11 giugno 

 

Appennino Pistoiese: Parco Naturale Pian degli Ontani 
 

Itinerario:  Pian di Novello, Prato Bellincioni, Poggio Sentinella, 
L’Uccelliera, Macereto della Guardia, Pian di Novello 

 
Percorreremo un tratto di strada forestale in un bosco di faggi, leggendo e conoscendone 
la vita nascosta. Raggiungeremo uno dei crinali più belli dei nostri appennini, dove, tra i 
1600-1700 m di quota, il bosco lascia spazio al panorama.  
In collaborazione col Gruppo Trekking Bisenzio 
 
Partenza ore  7,00 da p.za Don Milani con mezzi propri  
Ore di cammino 6,00-7,00  
Difficoltà/Dislivello EE / 500 m 
Pranzo a sacco 
Percorso proposto da  Marco Meoni tel. 331 5892341 
Per Trekking Bisenzio Angelo Gianni     tel. 328 5353911 

 
* * * * * * * * * 

 
Escursione n° 16 –domenica 25 giugno 

 

Anello di Pracchia 
 

Itinerario:  Pracchia (m 617), Case Corrieri, Rifugio Porta Franca (m 
1580), Pracchia 

 

Partenza da Pracchia con il sentiero CAI n.33 fino a località "La Casa" e da qui, tramite 
un segnavia, fino al torrente Orsigna. Oltrepassato il torrente, imbocchiamo una strada 
bianca detta dei “Carbonai” lungo la quale potremo ammirare il sistema delle carbonaie, 
gli alloggi dei carbonai e il Molino di Giamba, costruito nel 1820 e 
attivo fino al 1947. Questa strada arriva fino a "Case Corrieri" da dove parte  una strada 
forestale che porterà all'innesto con il sentiero n.25. Da qui si arriva al Rifugio Porta 
Franca dove potremo pranzare. 
Da qui, col sentiero di mezza costa sotto il Monte Gennaio, arriviamo alla "Pedata del 
Diavolo" punto panoramico a 360° che ci permetterà di ammirare  la Piana di Pistoia, le 
cime del comprensorio abetonese ed il Corno alle Scale. 
Quindi, in discesa verso il Rifugio del Montanaro e col segnavia n.33 rientro a Pracchia. 
 
Partenza  ore 7,00 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino 8,00-9,00 
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Difficoltà/Dislivello 22km/EE/1200m in salita e in discesa 
Pranzo al rifugio 
Conoscono il percorso Paolo Puccini tel. 333 8060342 
 Marco Zanini tel. 347 7982045 

 
* * * * * * * * * 

 

Escursione n° 17 – domenica 16 luglio 
 

Fiocca 
 

Itinerario:  Arni (m. 916), sentiero n. 144, Passo Fiocca (m 1550),Vetta 
Fiocca (m. 1711), passo Sella (m 1500), Arni 

 
Partenza ore  7,00 da p.za Don Milani con mezzi propri  
Ore di cammino 6,30-7,00  
Difficoltà E / EE per Vetta Fiocca 
Pranzo al sacco 
Percorso proposto da  Giorgio Gazzara  tel. 347 0791752 

Marco Meoni  tel. 331 5892341 
Quintilio Stefani  tel. 0574 790336 

  
* * * * * * * * * 

Escursione n° 18 – dal 29 al 30 luglio 
 

Traversata Appenninica: Passo Brattello - Pontremoli 
 

Itinerario : 1° giorno: dal Passo Brattello (950 m) al Passo della Cisa (1039 m) 
  2° giorno: dal Passo della Cisa a Pontremoli sulla via Francigena 

 
Con questo  percorso suggestivo fra bellissimi boschi e crinali panoramici, lungo il 
confine fra Emilia e Toscana, che ci  permette in alcuni punti di ammirare la valle del 
Magra e, nelle belle giornate, di intravedere il Mar Ligure, abbiamo quasi completato il 
percorso appenninico  che, negli anni, ci ha portato dall’Alta Via Ligure fino al Gran 
Sasso in Abruzzo. 
1° giorno: dal Passo Brattello , Monte Croce Di Ferro (1173m) , Monte Molinatico (1549 
m), Monte Pelato, Chiesetta della Madonna della Guardia (patrona di tutti gli sportivi dal 
1965), Passo Della Cisa 
 2° giorno: dal Passo della Cisa, su sentieri, si arriva al Passo del Righetto da dove, 
incrociata la statale, inizia una ripida e impegnativa discesa fino a Groppoli.  Una volta 
attraversati i borghi di Groppodalosio, Casalina e Topelecca, lunga salita porta al Passo 
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della Crocetta. Quindi con una mulattiera si scende ad Arzengio e, in breve, a Pontremoli: 
sorta tra due corsi d'acqua e caratterizzata da numerosi ponti. Lunghezza km 20. 
Gli interessati potranno prenotare entro martedì 27 giugno. 
 
Partenza  da definire, con mezzi propri 
Ore di cammino 6+6 
Difficoltà EE 
Conoscono il percorso Franco Nelli    tel. 333 6294662 
 Giorgio Gazzara    tel. 347 0791752 

 
* * * * * * * * * 

Escursione n° 19  – 26 e 27 agosto 
 

Notte con i lupi 
 

Itinerario: Cavarzano, Rifugio di Goffredo, Cavarzano 
 
Ritrovo a Cavarzano alle ore 9,30 e partenza a piedi verso il Rifugio di Goffredo. 
Preparazione del campo, dove si arriverà per cena, percorso pomeridiano avventura. Si 
può dormire nel rifugio, oppure in tenda … oppure sotto un albero. 
 

Gli interessati devono contattare i responsabili entro il martedì precedente. 
 

Partenza  ore 8,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino I° giorno: 3,00+3,00 - II° giorno: 4,00 
Difficoltà E 
Cena e colazione al sacco  
Pranzo a casa Biondi 
Conoscono il percorso  Lorenzo Becheroni    tel. 327 8991408 
 Marco Meoni         tel. 331 5892341 
   Giordano Biondi         tel. 349 3559314 

 
* * * * * * * * * 

Escursione n° 20 – domenica 10 settembre 
 

Dalla  Repubblica alla Costituente 
 

Itinerario:  da definire 
 
In occasione della Liberazione di Montemurlo, con incontri e passeggiate, ricorderemo il 
70° anniversario della promulgazione della Costituzione Italiana il 27/12/1947. Col  
referendum del 2-3 giugno 1946, gli italiani poterono non solo scegliere tra monarchia e 
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repubblica, ma eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito 
di guidare l’Italia nel periodo di transizione e predisporre il progetto di Costituzione. 
 
Il programma dettagliato delle celebrazioni sarà divulgato insieme alle iniziative 
dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. 
 
Difficoltà T 
Conoscono il percorso Fulvio Castellani tel. 342 5609551 

Cinzia Gianassi   tel. 3471933742  
 

* * * * * * * * * 
Escursione n° 21 – domenica 24 settembre 

 

Monte Gabberi 

Itinerario: Camaiore, Casoli, Trescolli, Foce di San Rocchino, Vetta 
Gabberi, Rio Lombricese 

 
Escursione sui monti delle Apuane meridionali ma con la vista sul mare. 
 
Partenza ore  7,00 da p.za Don Milani con mezzi propri  
ore di cammino 5,00 
Difficoltà/Dislivello EE/ 800 m 
Pranzo al sacco 
Conoscono il percorso Giorgio Gazzara  tel. 347 0791752 

Marco Meoni tel. 331 5892341 
 

* * * * * * * * * 
Escursione n° 22 – domenica 8 ottobre 

 

Montalbano 
 

Itinerario:  traversata del Montalbano dal Pinone a San Baronto 
 
Percorso ricco di punti panoramici, storici e culturali: l’Abazia cistercense di San Giusto, 
fondata tra XI e XII sec., l’insediamento Etrusco di Pietramarina e il Masso del Diavolo, 
un blocco di arenaria dalla cui sommità si vede la piana empolese con San Miniato, il 
Monte Serra e alcune vette delle Alpi Apuane. 
 
Partenza  ore 7,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino 4,00 circa 
Difficoltà  T/E 
Pranzo a casa di Paolo 
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Conoscono il percorso Paolo Fabbri    tel. 334 5478181 
 Quintilio Stefani     tel. 0574 790336 

Franco Nelli    tel. 333 6294662 
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Escursione n° 23 – domenica 29 ottobre 
 

Lastra a Signa - Calenzano 
 

Itinerario:  dalla Stazione di Lastra a Signa alla stazione di Calenzano, 
17 km sull’Anello del Rinascimento 

 
Tappa dell’Anello del Rinascimento che si svolge nell’ambiente della pianura fiorentina, 
faticosamente strappata alla palude dall’opera di bonifica. 
Dai Renai - San Mauro a Signa - San Piero a Ponti - Campi Bisenzio - Calenzano in un 
paesaggio con  un fascino speciale che si può riscoprire solo dagli argini del fiume 
Bisenzio. 
 
Partenza  7,30 
Ore di cammino 6,00 
Difficoltà  E 
Pranzo al sacco  
Conoscono il percorso Franco Nelli        tel. 333 6294662 

Cinzia Gianassi  tel. 3471933742 
 

* * * * * * * * * 
Escursione n° 24 – domenica 5 novembre 

 

Castiglione del Lago e La Scarzuola 
 

Itinerario: La Scarzuola e Castiglione del Lago  
 
La giornata si suddivide in due visite: la mattinata alla scoperta de La Scarzuola, località 
in comune di Montegabbione, dove si dice che San Francesco nel 1218 abbia costruito 
una piccola capanna di scarza. Successivamente vi fu edificato un convento francescano e 
quindi, abbandonato dai frati, acquistato e restaurato nel 1956 dall’architetto Tomaso 
Buzzi che nella valletta dietro il convento realizzo una grande scenografia incompiuta: la 
sua città ideale. 
Nel pomeriggio proseguiremo con la visita di Castiglione del Lago bellissimo borgo sul 
Lago Trasimeno. Dalla Rocca del Leone, affacciata sul Trasimeno, si ha il panorama 
completo del lago e delle sue isole. 
 

Gli interessati potranno prenotare entro il 10 ottobre con acconto. 
 
Partenza  ore 6,30 da p.za Don Milani in pullman 
Difficoltà  T 
Conoscono il percorso Rossana Cosi tel. 333 2668639 
 Luisa Fabiani tel. 335 5396864 
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Escursione n° 25 – domenica 19 novembre 
 

Festa dell’Olio: La Rocca 
 

Itinerario:  Montemurlo, Striglianella, Rocca 
 
Partenza alle ore 8.00 da p.za Don Milani 
Ore di cammino 4,00 
Difficoltà  E 
Pranzo:  a casa o alla Festa dell’Olio  
Conoscono il percorso Quintilio Stefani  tel. 0574 790336 
                                        Paolo Fabbri  tel. 334 5478181 

 
* * * * * * * * * 

 

Escursione n° 26 – 8, 9 e 10 dicembre 
 

Matera 
 

Itinerario:  Matera e dintorni 
 

Matera, la “città dei sassi” patrimonio dell’UNESCO, è stata designata come Capitale 
europea della cultura 2019 ed è conosciuta in tutto il mondo per le scenografiche riprese 
cinematografiche dei film che qui sono stati girati. 
Il suo centro storico, scavato e costruito a ridosso della Gravina di Matera, una profonda 
gola che divide in due il territorio, è unico. I Sassi di Matera costituiscono i rioni separati 
dallo sperone roccioso della Civita, dominato dalla Cattedrale e dai palazzi nobiliari, e 
aperte su due vallette con i loro terrazzamenti e le case-grotte che scendono a gradoni 
come in un anfiteatro romano. 
Le architetture religiose sono tantissime, dalla Cattedrale al Convento di Sant’Agostino, 
alle chiese rupestri (se ne contano circa 150) nella città e lungo le Gravine del Parco della 
Murgia Materana. Le architetture civili costituite dai palazzi sei-settecenteschi, dalle 
cisterne e dagli ambienti ipogei da poco scoperti, le architetture militari con il Castello 
Tramontano, i siti archeologici di epoca preistorica, contribuiscono a creare un patrimonio 
ricchissimo da poter ammirare. 
Senza dimenticare le aree naturali che la circondano. 
Gli interessati potranno prenotare entro martedì 18 ottobre con acconto 
 
Partenza  ore 5,00 da p.za Don Milani in pullman 
Conoscono il percorso Luisa Fabiani  tel. 335 5396864  

Andrea Ceccato    tel. 331 4785233 
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Escursione n° 27 – domenica 17 dicembre 
 

Scavarzanata 
 

Itinerario: Vernio località Cavarzano (PO) 
 
Partenza ore 7,30 da p.za Don Milani con mezzi propri 
Ore di cammino  4,00 
Difficoltà  E / Dislivello: 450 m 
Pranzo   a casa Biondi 
Conoscono il percorso Romana Pacetti    tel. 0574 720613 
  Giordano Biondi    tel. 349 3559314 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


