
UNA VACANZA VERDE nel Mugello
Escursionismo a piedi, a cavallo, in mountain bike, 
distretto cicloturistico Mugello in bike, attività nella natura, 
posti tappa, rifugi, campeggi, aree camper
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IL MUGELLO

A cavallo dello spartiacque appenni-
nico è situata la terra mugellana, vis-
suta per secoli all’ombra e al respiro 
della città di Firenze.

Terra toscana, ricca di storia e di te-
stimonianze artistiche e soprattutto 
terra di ambienti diversi, dall’aspra 
bellezza delle valli dell’Alto Mugello 
o Romagna Toscana - selvaggia 
e poco popolata - alle dolci linee 
dell’aperta conca punteggiata di 
borghi del Mugello.

Terra appenninica, bella e intima, co-
perta sui crinali dalla marea verde di 
boschi di faggio, castagno e quercia, 
coltivata in valle a seminativo come 
armonioso mosaico, attraversata dal 
fiume Sieve, fiume che sembra pren-
der vita dal grande lago artificiale di 
Bilancino.

La famiglia dei Medici, originaria di 
questa terra, fece qui costruire pa-
lazzi, castelli e conventi. Nella villa 
di Cafaggiolo Lorenzo il Magnifico 
fuggiva la “res publica” per rifugiarsi 
nella quiete dei campi. Sentiva il 
richiamo della natura e della terra e 
qui giocava, festeggiava, riscopriva 
la gioia, la bellezza, la vita.

Il viaggiatore moderno potrà, come 
il Magnifico, allontanarsi dallo stress 
della città e della vita quotidiana ap-
profittando dell’ospitalità offerta nelle 
fresche case coloniche restaurate con 
gusto mirabile, nei borghetti prima 
abbandonati e ora tornati a nuova 
vita, nelle ville e palazzi dove hanno 
dimorato nobili famiglie fiorentine.

Il viaggiatore potrà calcare a piedi, 
in bicicletta, a cavallo i resti di una 
viabilità che ignorava la ruota oppure 
praticare il golf, la vela, la pesca 
sportiva, il volo a vela ecc. per godere 
appieno del proprio tempo libero.

Il Mugello si raggiunge facilmente 
con l’Autostrada A1 uscendo dal 
casello di Barberino di Mugello; nu-
merose e interessanti sono le strade 
principali e secondarie provenienti 
dalla Toscana e dall’Emilia Romagna.

Il vecchio e affascinante tracciato 
ferroviario della Faentina consente 
di accedere al territorio del Mugello 
sia dal versante romagnolo partendo 
da Faenza, sia dal versante toscano 
partendo da Firenze. Alcune linee di 
trasporto pubblico locale permettono 
gli spostamenti all’interno dell’area.
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IL SISTEMA 
ESCURSIONISTICO SO.F.T.

A pochi chilometri da Firenze, 
intorno alle conche del Mugello 
e della Val di Sieve, è possibile 
camminare per giorni e giorni 
seguendo i crinali dell’Appennino 
fiorentino, fino a disegnare un 
grande anello. Una tormentata storia 
geologica ha conferito al paesaggio i 
caratteri “soft” delle colline toscane 
e, insieme, le asprezze dei ripidi 
gioghi, delle gole e dei sassi dell’alto 
Appennino. Intorno all’anello 
escursionistico dei crinali mugellani 
e dei colli della Val di Sieve, le mete 
più suggestive sono forse proprio i 
sassi, le vette, le profonde incisioni 
disegnate dalle parti alte dei fiumi 
e dei torrenti che scendono verso la 
Toscana e la Val Padana, oltre alle 
cascate e alle sorgenti.

“Le Sorgenti di Firenze Trekking” 
(SO.F.T.) è un sistema di escursioni 
che si articola in un anello principale 
e ventidue anelli secondari ad esso 
collegati.

L’anello principale percorre una 
tratta di crinale appenninico (Passo 
della Futa - Monte Falterona 
coincidente con la Grande 

Escursione Appenninica - G.E.A.) 
spartiacque tra il dominio tirrenico 
e adriatico, e la dorsale che separa 
il bacino del Mugello dalla conca 
di Firenze-Prato e dalla Val di 
Bisenzio (Monte Giovi, Passo Croci di 
Calenzano, Calvana).
Per gli appassionati molte sono le 
emergenze floristiche e faunistiche, 
e frequenti sono gli avvistamenti di 
daini, caprioli e le scoperte di tracce di 
cinghiali e lupi.

I ventidue anelli secondari offrono la 
possibilità di effettuare percorsi in una 
giornata, mettendo in risalto particolari 
temi di natura ambientale e storico-
artistica: alcuni di questi ripercorrono 
infatti l’antica viabilità di epoca 
etrusco-romana e medievale, toccando 
castelli, antiche pievi, resti archeologici 
e prestigiose ville medicee.

Maggiori informazioni sui sentieri  
del SO.F.T. si trovano nel sito  
www.mugellotoscana.it o consultando 
la carta escursionistica 1:50.000 
“Toscana Mugello” e la guida 
“Trekking nel Mugello” entrambe 
edite da Selca Firenze.

SORGENTI DI FIRENZE TREKKING
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Sull’anello principale del sistema escursionistico Sorgenti di Firenze Trekking 
(SO.F.T.) e sulla Grande Escursione Appenninica (G.E.A.) gli escursionisti 
possono essere ospitati nei “posti tappa” cioè rifugi presso ville o coloniche, 
in ex scuole di campagna, in complessi monastici, in campeggi o aziende 
turistiche. Il posto tappa si trova quasi sempre in piccole frazioni o località 
suggestive, raggiungibili con l’auto. Per poter pernottare occorre prenotare.

SO.F.T./G.E.A.
Loc. Moscheta - Firenzuola
Via di Moscheta, 898
Rifugio: 5 camere, 22 p.l., 5 bagni,
1 appartamento: 3 p.l. 
Agriturismo: 6 camere con bagno, 1 
appartamento, p.l.28.
tel. 055 8144015 - 335 7716340 
055 8144305
www.badiadimoscheta.com

SO.F.T./G.E.A.
Loc. Passo del Giogo, SP 53 - 
Firenzuola
 c/o Rifugio Alpino Casa al Giogo
2 camerate, 4 camere, 25 p.l., 
3 bagni (1 per disabili), cucina
tel. 055 8144173 - 333 8458770 
www.casaalgiogo.it 

L’anello principale del SO.F.T. nella 
parte settentrionale del Mugello, al 
confine con la provincia di Arezzo e 
la provincia di Forlì, entra nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna 
percorrendo sentieri che ricadono 
nella provincia di Firenze.
Il paesaggio, che qui assume 
connotazioni decisamente montane, 
invita a piacevoli passeggiate a piedi, a 
cavallo o in mountain bike su sentieri, 
stradelle e mulattiere ben segnalate.
Nel Parco è possibile entrare dal 
piccolo borgo di Castagno d’Andrea 
(comune di San Godenzo), che diede i 
natali al grande pittore rinascimentale 

SO.F.T./G.E.A.
Loc. Monte di Fò
Barberino di Mugello
c/o Campeggio Il Sergente
Via Santa Lucia, 24
2 box con 18 p.l., 2 appartamenti con 8 
p.l., e 4 mobilhome con 20 p.l.
tel. 055 8423018 fax 055 8423907
www.campingilsergente.it 

SO.F.T.
Loc. Montecuccoli
Barberino di Mugello
Agriturismo Rimaggiori
Via Montecuccoli
4 appartamenti - 14 p.l.
tel. 055 841336 - 347 8185934
www.rimaggiori.com

Andrea del Castagno, oppure dal Passo 
del Muraglione o dal Valico della Croce 
a Mori (comune di Londa).
In questo ambiente incontaminato, 
tra boschi di castagno secolari e 
faggete imponenti, è possibile scoprire 
esemplari di fiori appartenenti alle 
specie più rare e protette, un ricco 
sottobosco, daini, caprioli e cervi; è 
inoltre ricomparsa l’aquila e la presenza 
del lupo è segnalata un po’ ovunque.
Le escursioni nel parco sono possibili 
tutto l’anno e possono essere fatte 
anche in compagnia di una guida 
ambientale escursionistica.
Le mete consigliate sono: la vetta del 
Falterona, le Sorgenti dell’Arno, la zona 

archeologica del Lago degli Idoli, 
la vallata dell’Acqua Cheta con la 
suggestiva cascata descritta dall’esule 
Dante nel canto XVI dell’Inferno, le 
cime dei monti Acuto, Falco e Levane.
Durante il periodo invernale, in 
presenza di manto nevoso, è possibile 

praticare lo sci di fondo e lo sci alpino, 
mentre il versante settentrionale 
del Monte Acuto può essere scalato 
in corrispondenza di alcune cascate 
ghiacciate.
Per informazioni:
www.parcoforestecasentinesi.it

POSTI TAPPA DEL SO.F.T

IL SO.F.T. NEL PARCO NAZIONALE 
DELLE FORESTE CASENTINESI
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SO.F.T. - San Piero a Sieve
c/o Campeggio Mugello Verde
Via Massorondinaio, 39
35 appartamenti con 172 p.l., 120 p.l. 
in mobilhome
tel. 055 848511 fax 055 8486910
www.florencecamping.com 

SO.F.T. - Loc. Polcanto
Borgo San Lorenzo
c/o B&B Porcigliano
Via Tassaia, 46/b - Loc. Polcanto 
3 camere, 7 p.l. 
tel. 340 6663711
www.porcigliano.it 

SO.F.T. - Loc. Acone
Pontassieve 
c/o Agriturismo Il Giardino
Via dell’Argomenna 36-37, Acone
9 appartamenti, 37 p.l. 
tel. e fax 055 8361580
cell. 333 3024590 
www.agriturismoilgiardino.com

SO.F.T. - Loc. La Consuma
c/o Albergo Miramonti
Via Consuma, 61
Montemignaio (AR)
37 camere, 70 p.l. 
tel. 055 8306413 – 348 3807537
www.hotelmiramonti-ar.com

SO.F.T. - Loc. Mandri - Londa 
c/o Campeggio Campo all’Oca
Via SP 556 al km 15,150
1 bungalow con 11 p.l., 3 camere. 
Ospitalità anche per cavalli 
e cavalieri. 
tel. e fax 055 8354060
www.campeggi.com/campoalloca

SO.F.T./G.E.A.
Loc. Castagno d’Andrea
San Godenzo
Associazione Andrea del Castagno
Rifugio: 2 camere, 22 p.l., 4 bagni
tel. 055 8375055 - 333 3276498

SO.F.T.
Loc. Campigno
Marradi (Casette) 
Rifugio: 24 p.l., e 1 appartamento
tel. 335 6301659 
graticoladoro@gmail.com

SO.F.T./G.E.A.
Loc. Casaglia
Borgo San Lorenzo
Associazione Costes
Rifugio c/o ex scuola: 
2 camere, 20 p.l., 3 bagni
tel. 055 8402810 – 339 8740786
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UNA VACANZA 
NELLE FORESTE 
DEL GIOGO-CASAGLIA

Il Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana si estende su una 
superficie complessiva di oltre 110.000 ettari e costituisce quasi il 20% 
di tutte le foreste “demaniali” italiane. Nel territorio mugellano 4 sono i 
complessi  forestali regionali: il Giogo Casaglia, la Calvana, l’Alto Senio e 
l’Alpe 1.  Il complesso  Giogo Casaglia, collocato a cavallo dell’Appennino 
tosco-romagnolo, è il complesso più consistente e importante: occupa infatti 
più di 6.000 ettari nei comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo, 
Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero.
Dal 2016 la Regione Toscana con atto dirigenziale ha trasformato il 
patrimonio in “Oasi di Protezione”, valorizzandone le risorse forestali e 
faunistiche  e includendo anche territori privati all’interno della stessa.

Tra le specie vegetali predominano in 
alto  i boschi di faggio quasi sempre 
in purezza, nella parte bassa  sono 
invece presenti le querce, i castagneti 
da frutto, il salice, il ciliegio 
selvatico, l’acero montano, il sorbo 
dell’uccellatore. 
Il pino nero, l’abete bianco e rosso, 
la douglasia invece presentano 
una diffusione sporadica, dovuta 
soprattutto  ad interventi di  
imboschimenti artificiali. La 
superficie rimanente è occupata 
da colture agrarie e  prati pascoli. 
Tra le piante arbustive si possono 
riconoscere il biancospino, il 
corniolo, il ginepro, la ginestra dei 

l patrimonio faunistico del complesso, 
grazie alle norme di salvaguardia 
previste per le aree demaniali, è 
particolarmente ricco. 
Numerosissima è la presenza di daini 
e caprioli. Discreta è la presenza di 
cinghiali, lepri, volpi, puzzole, faine, 
tassi, scoiattoli, ghiri, moscardini, 
ricci. Eccezionale è la presenza 
dell’istrice. È sicuramente presente 
il lupo sin dal 1988.  La vipera Aspis è 
diffusa in tutta la zona, ma rarissime 
sono le segnalazioni di persone 
morse (la vipera infatti è un animale 
riservato e pigro, che morde solo per 
procurarsi il cibo e per difesa). 

Dal Passo del Giogo (882 m) alla 
Colla di Casaglia (913 m) il profilo 
dello spartiacque appenninico è 
piuttosto irregolare, con bruschi salti 
di quota; diviene invece uniforme 
all’estremità orientale, lungo la 

carbonai, il lampone, la rosa canina, 
il sambuco. Numerosissime sono le 
piante erbacee presenti: l’anemone 
bianca, il ranuncolo favagello, il 
ciclamino primaverile, il giglio 
martagone, l’elleboro, diverse specie 
di orchidee (pan di cuculo, giglio 
sambucino, manina rosea, macchiata), 
il nido d’uccello, il timo serpillo e 
molti altri.

Tra gli uccelli si possono distinguere: 
il picchio verde, il picchio rosso 
maggiore, la tordela, la cesena, il 
tordo sassello, il bottaccio, il merlo, il 
santipalo, il pettirosso, la capinera, la 
sterpazzola, il luì piccolo, la taccola, 
la cornacchia, la ghiandaia, la gazza, 
il fringuello, la peppola, il frosone, 
il verdone, lo strillozzo. Mentre 
nidificano in estate il rigogolo e il 
Colombaccio, mentre in autunno è 
facile incontrare la beccaccia.
Presenti anche i rapaci sia diurni 
come la poiana, l’aquila reale e il 
gheppio, che notturni come il gufo  
comune, l’Allocco, l’assiolo e la civetta.

Giogana (1011 m). Le quote più alte 
vengono raggiunte nella parte più 
a nord del complesso dal Monte 
Carzolano con i suoi 1187 m e dal 
Monte La Faggeta con 1144 m. 

LA FLORA

LA FAUNA

I CARATTERI FISICI
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Con partenza da Moscheta si prende 
a sinistra della Badia un acciottolato 
che sale lungo la destra idrografica 
del torrente Vacchile. Il sentiero 
continua lungo il primo grosso 
affluente di destra del torrente. 
Superate le Case Isola e Isolina, 
presso una fonte, si incontra una 
strada bianca; al bivio si continua 
a sinistra e giunti alla Serra (904 
m) quasi invertendo la precedente 
direzione, si sale a sinistra (nord) 
sulla prativa dorsale del Monte Acuto 
(1058 m). Superata la panoramica 

sommità, tenendo la sinistra, percorse 
sulla mulattiera alcune centinaia di 
metri, raggiungiamo una stradella 
che arriva da Moscheta. Imboccata la 
stradella a destra (713 CAI) si arriva 
a un gruppetto di case e più avanti 
a Ca’ Nova (771 m) e ad un bivio; 
qui si imbocca a sinistra l’itinerario 
della G.E.A. che immette nella gola 
del torrente Veccione. In salita si 
oltrepassano prima le diroccate case 
della Valle dell’Inferno (541 m) e poi il 
Molino del Veccione. Poco oltre sulla 
sinistra ritroviamo la Badia di Moscheta.

NELLA VALLE DELL’INFERNO

Moscheta - Isola - La Serra - Monte Acuto
Valle dell’Inferno - Moscheta (Firenzuola)
Tempo di percorrenza: 4-5 ore 
Dislivello: 510 m circa
Sentieri utilizzati: 713, G.E.A., SO.F.T. anello principale. 
Percorso lungo ma non difficile. Bellissimo il tratto nella selvaggia Valle dell’Inferno.

Monte acuto

Moscheta

La Serra

Nel complesso forestale molto curata 
è la sentieristica da percorrersi 
a piedi, in mountain bike o con il 
cavallo. Sono presenti alcuni rifugi  
gestiti - ristrutturati recentemente 
-   aperti anche in inverno, dove 
fermarsi per pranzare, cenare e 
pernottare. È inoltre possibile 

disporre del servizio trasporto bagagli 
per trekking di più giorni, servizio 
di guida ambientale escursionistica 
e guida mountain bike. A Badia di 
Moscheta è disponibile un maneggio 
con cavalli da trekking e guide esperte 
ed abilitate.

A PIEDI NELLE FORESTE 
DEL GIOGO CASAGLIA
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Poggio Rotto

Grezzano

Monte Verruca

Museo di Casa d’Erci

Dalla piazzetta di Grezzano (358 m) 
si prende la prima strada asfaltata 
a sinistra e poco prima di Risolaia 
si imbocca a sinistra una stradella 
campestre (38 CAI), che inizia da 
un casolare colonico e la si percorre 
fino ad arrivare ad una catena. Subito 
al di la’ di questa si prende a destra 
un’ampia carrareccia che raggiunge 
il rifugio di Castellonchio (591 m). 
Si aggira sulla destra l’edificio e 
pochi metri prima di una selletta 
(730 m), deviando sulla destra per 
uno stretto sentiero, si raggiunge 
il “Castellaccio” dove ancora oggi 
sono visibili i resti delle fondamenta 
di un “guardingo” medievale. 
Scendendo dal Castellaccio verso 
nord si raggiunge la selletta dove la 
carrareccia si trasforma in sentiero 

che continua a salire fino alla cima del 
Monte Verruca (929 m). Si continua 
per una pista e arrivati ad un bivio, in 
una piccola radura, si imbocca una 
stradella che volge in quota a destra 
(38/A CAI). Dopo circa 400 metri 
si taglia di netto a sinistra e dopo un 
breve tratto si riprende la stradella , 
che volge verso nord e scende ad una 
sella (805 m). Imboccato a destra il 
crinale (00 CAI) si prosegue e poco 
prima del dosso sovrastante i Prati 
Piani, si continua a destra in discesa 
(38/B CAI); il sentiero corre lungo 
una panoramica cresta e, arrivati in 
uno spiazzo con pinete, si continua 
sull’itinerario 36/A CAI che volge 
a destra. Oltrepassato Poggio Rotto 
(802m), il sentiero conduce fino a 
Casali, Risolaia e Grezzano.

LA SALITA AL CRINALE

Grezzano - Monte Verruca - Poggio dei Prati Piani - Poggio Rotto - 
Grezzano (Borgo San Lorenzo) 
Tempo di percorrenza: 4-5 ore 
Dislivello: 600 m circa
Sentieri utilizzati: 38 - 38/A - 00 - 36/B - 36/A  
Percorso su facile stradella, molto panoramico nella parte più alta.

Dalla Colla di Casaglia (913 m) si 
segue, in auto o a piedi, la strada 
per Palazzuolo sul Senio arrivando 
nel punto dove questa compie 
una secca svolta a destra (1010 
m). Sulla destra si trova un ampio 
parcheggio e l’area attrezzata di 
Prato all’Albero. Si prende la strada 
forestale a sinistra chiusa da una 
sbarra (segnavia bianco-rossi n. 00 
CAI) e la si segue fino ad arrivare alla 
Capanna Marcone (1021 m), piccolo 
rifugio in sasso. Si prosegue diritto 
fino al bivio che a destra conduce al 
rifugio La Serra adatto per piccoli 
gruppi in autogestione. Seguendo 
le indicazioni per I Diacci si scende 
sulla destra fino a trovare il sentiero 
per Mulino-Diacci-Sambuca sulla 
sinistra. Da qui iniziano una serie 

di piccoli guadi (si possono osservare 
alcuni spiazzi utilizzati un tempo 
come carbonaie) fino a giungere al 
torrente Rovigo. Dopo il guado si trova 
a sinistra il vecchio Mulino (865 m). 
Volendo proseguire per il rifugio I 
Diacci (941 m) bisogna passare sotto 
un’alta cascata detta dell’Abbraccio, 
la più bella della zona. Per il rientro si 
ripercorre il sentiero fino al Mulino 
e, una volta guadato il torrente 
Rovigo nel solito punto, si seguono le 
indicazioni per Capanna Marcone. Il 
sentiero sale a fianco delle cascate del 
Fosso dei Pianacci, passa dalla Fonte 
di Betta e riprende una mulattiera 
che, attraversata più volte dai ruscelli, 
riporta a Capanna Marcone in un’ora.

IL SENTIERO DELLE CASCATE

Prato all’Albero - Capanna Marcone - La Serra - Mulino dei Diacci - Rifugio I 
Diacci - Mulino - Capanna Marcone - Prato all’Albero (Borgo San Lorenzo)
Tempo di percorrenza: 4 ore 
Dislivello: 160 m
Sentieri utilizzati: segnalati con frecce in legno, 00 
Percorso privo di difficoltà, in un ambiente naturale molto suggestivo.

La Serra
I Diacci

Cascata
dell’Abbraccio

Prato dell’Albero
Capanna
Marcone
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Dal rifugio  Casa al Giogo si sale 
al Passo del Giogo e si imbocca il 
sentiero 00 incontrando prima una 
sbarra e poi dopo circa 30 minuti 
un capanno sulla sinistra. Da qui si 
prosegue  sulla destra sul sentiero 
38a  immerso nel bosco. In 20 minuti 
si giunge ad un bivio e si svolta a 
destra sul sentiero 38 che risale verso 

il Giogo scoprendo scorci panoramici 
sul Mugello e sul Monte Altuzzo. Nella 
parte finale il sentiero si restringe e 
sbuca sulla strada forestale 00. Merita 
la deviazione fino a Monte Altuzzo 
dove spicca il cippo in memoria dei 
caduti.
In breve si ritorna al Passo del Giogo e 
al rifugio. 

ANELLO DEL GIOGO

Casa al Giogo/Passo del Giogo  - 00 – sent. 38a – sent. 38 – Pian di Giogo – 
Passo del Giogo/ Casa al Giogo 
Tempo di percorrenza: 2,30 ore 
Dislivello: 80 m circa
Breve e facile  passeggiata nei luoghi che furono teatro di battaglia per lo 
sfondamento della “linea gotica” nel settembre del 1944. 

Dal Passo del Giogo (882 m) si prende 
a destra (per chi proviene da Scarperia) 
la strada forestale chiusa alle auto da 
sbarra (segnavia G.E.A., n. 00 CAI e 
SO.F.T.) che subito si tiene sul crinale 
per poi lasciarlo passando sul versante 
adriatico dell’Appennino. Si trascurano 
alcuni sentieri segnalati e poi si torna, 
per un breve tratto, sul crinale. Quindi 
si comincia a scendere compiendo 
numerose svolte ed arrivando in 
una zona aperta, i Prati Piani, dove 
pascolano bovini e cavalli. Passati sotto 
il Monte Pratone e incontrata una 

fresca fonte si sale all’interno del bosco 
di faggio. Si trascura una via a sinistra 
che scende a Moscheta e si arriva sul 
crinale (1013 m). Qui si incontra la pista 
sterrata che, a destra, scende a Grezzano. 
La si trascura continuando sulla sterrata 
principale ed arrivando ad un altro bivio. 
Se si va a sinistra si può raggiungere 
velocemente il Rifugio La Serra (904 m) 
oppure scendere, tutto su pista sterrata, 
a Moscheta (569 m). Se si continua 
dritti ci si dirige subito verso la Colla di 
Casaglia, effettuando alcuni saliscendi ed 
arrivando al verde spiazzo su cui sorge 

TRA CRINALI E RIFUGI

Passo del Giogo (Scarperia e San Piero) - Rifugio La Serra – Capanna  Marcone 
- Valdiccioli - Colla di Casaglia (Borgo San Lorenzo)
Lunghezza del percorso: 24 km A/R 
Dislivello: 250 m A/R
Sentieri utilizzati: 00, SO.F.T. 
Classico percorso lungo una bellissima pista forestale che si tiene nei pressi del crinale 
appenninico. Possibile effettuare molte deviazioni per interessanti località e rifugi

Giogo di 
Scarperia

Moscheta

La Serra

Capanna 
Marcone

Colla di 
Casaglia

Valdiccioli

variante

variante

IN MOUNTAIN BIKE
NELLE FORESTE
DEL GIOGO-CASAGLIA

Passo 
del Giogo

Pian di Giogo

Casa
al Giogo
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Dal Passo della Colla si prosegue 
per Palazzuolo sul Senio fino al 
Passo della Sambuca. Sulla sinistra 
del valico si trova uno sterrato che 
percorre tutta la dorsale che divide 
la Valle del Senio da quella del 

Santerno. Si seguono le segnalazioni 
bianche e rosse del 701 CAI, della 
G.E.A. e del SO.F.T. anello principale 
fino a giungere dopo continui sali e 
scendi alla località Poggio Roncaccio. 
Su di una selletta prendiamo sulla 

A CASETTA DI TIARA 
E AL MUSEO DI CASA D’ERCI 

Passo della Colla - Poggio Roncaccio - Casetta di Tiara - 
Moscheta - Grezzano - Borgo San Lorenzo - Passo della Colla 
Tempo di percorrenza: 4,30 ore 
Lunghezza del percorso: 53,2 km
Sentieri utilizzati: SO.F.T. Anello Principale - G.E.A. - 701 - SO.F.T. 15 - 00 - 36 
- SO.F.T. 14  
Dislivello: 924 m 
Percorso impegnativo. Possibilità di visita ai musei di Casa d’Erci e Badia di Moscheta

Colla di 
Casaglia

Luco di 
Mugello

Frassineta

Borgo
San Lorenzo

Moscheta

Casetta
 di Tiara

sinistra una stradella a lastroni 
di roccia arenaria che porta alla 
“Casa dell’Otro”. Inizia quindi una 
vertiginosa discesa fino al borghetto 
di Casetta di Tiara. Si prende la 
strada asfaltata che sempre in 
discesa porta al Rio Veccione. 
Imboccato lo sterrato, superato 
il ponte al successivo bivio si gira 
a destra per la bellissima Valle 
dell’Inferno. Questo sentiero si snoda 
entro uno spettacolare Canyon fra 
carpini e castagni. A causa della sua 
particolare conformazione, gradoni 
di roccia arenaria, ci costringerà 
spesso a scendere di bici. Dopo circa 
mezz’ora di percorrenza ci troviamo 
alla strada asfaltata, giriamo a 
sinistra e in breve siamo alla Badia 
di Moscheta. Ci possiamo fermare 
per riposarci, visitare il Museo del 
Paesaggio Storico dell’Appennino, 
approvvigionarci di acqua e fare 
qualche spuntino alla trattoria. Si 

riparte sempre sulla strada asfaltata 
in direzione Osteto verso il passo 
del Giogo, dopo un breve tratto 
incontriamo sulla sinistra una strada 
sterrata interrotta più a monte da 
una sbarra, la superiamo e iniziamo 
una ripida salita (SO.F.T. 15) che ci 
porta ad Acquabona sulla strada 
forestale (00 CAI) che collega la 
Colla al Giogo, proseguiamo a sinistra 
per circa 500 m fino a trovare sulla 
destra una deviazione che ci porta 
(36 CAI - SO.F.T. 14) ad una selletta 
“Mansalto”. Scendiamo sulla destra 
fino al capannone di Frassineta, qui 
possiamo fare una sosta e sfruttare 
l’acqua della fonte. Ripresa la difficile 
discesa arriviamo in breve nelle 
vicinanze del Museo di casa d’Erci e 
quindi a Grezzano.
Su strada asfaltata si giunge prima a 
Borgo San Lorenzo e poi imboccata 
la strada Faentina a Ronta e al Passo 
della Colla.

la Capanna Marcone, piccolo edificio in 
pietra dotato di camino (1021 m). A destra 
una pista sterrata porta in breve ad un 
altro rifugio, quello di Valdiccioli (878 m). 
Continuando dritti sulla via principale 
si giunge infine alla strada asfaltata. Con 

questa, andando a destra, si raggiunge la 
Colla di Casaglia, meta dell’itinerario (913 
m). Se si sale a sinistra si raggiunge invece 
una bella area di sosta, con tavoli e griglie 
per il fuoco. Il ritorno si svolge sulla via 
dell’andata.
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PERCORSO
DELLA BIODIVERSITÀ
Passo della Sambuca - Altello - I 
Diacci - Cascata dell’Abbraccio - 
Cannova - Passo della Sambuca
Splendida escursione (3 ore) con 
strutture per l’osservazione della 
fauna e punti di sosta informativi 
su aspetti della biodiversità 
dell’ambiente appenninico

PERCORSO LINEA GOTICA
Passo del Giogo - Monte Altuzzo - 
SP 503 - sent. 42 - Fonte Fredda 
- Passo del Giogo
Itinerario che permette in 2 ore di 
visitare i luoghi e le strutture più 
significative degli scontri avvenuti 
in questi luoghi durante la seconda 
guerra mondiale (gallerie, avamposti 
tedeschi, ecc.) 

PERCORSO FITNESS
Facile itinerario ad anello attorno 
a Prato all’Albero (sulla provinciale 
poco dopo il Passo della Colla verso 
Palazzuolo sul Senio) con stazioni 
fisse per esercizi ginnici.

PERCORSO NATURA 
PER TUTTI
Fruibile anche dai diversamente 
abili con partenza dal rifugio Casa 
al Giogo (nelle immediate vicinanze 
del Passo del Giogo). Un capanno 
permette l’osservazione della fauna 
selvatica 

Per maggiori informazioni si può 
consultare la Cartoguida dei sentieri 
escursionistici e percorsi tematici 
del Complesso agro-forestale Giogo 
Casaglia edita da SELCA Firenze 
(progettazione Ischetus e Rifugi 
Mugello)

ALCUNI PERCORSI TEMATICI
NELLE FORESTE
DEL GIOGO CASAGLIA
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Vi suggeriamo la visita ad alcuni musei facenti parte del Sistema museale 
Mugello - Montagna Fiorentina, che consentono di conoscere l’ambiente del 
territorio e svolgere attività didattiche rivolte ai bambini e agli adulti.

MUSEO DEL PAESAGGIO 
STORICO DELL’APPENNINO
Moscheta - Firenzuola
Trova sede nell’Abbazia di Moscheta 
ed è organizzato in modo da 
consentire una progressiva lettura 
dei caratteri peculiari del paesaggio 
dell’Appennino mugellano; uno 
spazio è poi riservato ad esperienze 
conoscitive e percettive del mondo 
rurale nella sua globalità (geologia, 
fauna e flora). Il museo organizza 
laboratori didattici. 

tel. 055 8144900 - 055 84527185

MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA DI CASA D’ERCI
Grezzano - Borgo San Lorenzo
Il museo è allestito in un’ex casa 

colonica dove è presente una 
consistente e caratteristica raccolta di 
materiale documentario sul vecchio 
mondo contadino e rurale del Mugello. 
Un sentiero didattico naturalistico 
documenta l’evoluzione del paesaggio 
agrario e forestale e i vari sistemi d’uso 
del terreno e della vegetazione arborea 
negli ultimi decenni.  Un’area attrezzata 
con tavoli, fornello, acqua potabile è 
situata in riva al torrente poco oltre la 
casa. Nei nuovi spazi allestiti accanto al 
museo vengono organizzati laboratori 
didattici in cui è possibile cimentarsi 
nella lavorazione del pane con l’uso del 
forno a legna.

tel. 338 6880647 
www.casaderci.it

CAMPO AVVENTURA GREEN 
ENERGY CAMP
Loc. Piedimonte - Palazzuolo sul 
Senio  
Attività: gite scolastiche, campi 
avventura, corsi di formazione 
aziendale outdoor.

tel. 055 8046430 - 347 3607394
www.gecamp.com

CENTRO EQUESTRE BADIA 
DI MOSCHETA
Loc. Badia di Moscheta - 
Firenzuola
Pensione per cavalli, escursioni a 
cavallo per gruppi e per principianti, 
doma, ospitalità per cavalli e cavalieri  
nell’azienda agrituristica o nel  rifugio.

tel. 055 8144122 - 339 7297548
338 9267951 
maneggiomoscheta@libero.it

MUSEI, LABORATORI, ATTIVITÀ 
RICREATIVE NELLE FORESTE 
DEL GIOGO CASAGLIA
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Nel Complesso Giogo Casaglia sono presenti alcune strutture recentemente 
ristrutturate, alcune adibite a rifugi gestiti e con ristorazione (Diacci, Casa al 
Giogo, Badia di Moscheta) e altre  adibite a rifugi in autogestione (Valdiccioli, 
Cannova, Castellonchio, Frassineta, La Serra). Inoltre sono presenti alcuni 
bivacchi che possono essere usati dagli escursionisti come sosta durante  le 
escursioni: la dotazione è essenziale e per il pernottamento è indispensabile 
un sacco a pelo ed un materassino.

Rifugio Alpino Casa al Giogo
Loc. Passo del Giogo, SP 53
Firenzuola 
2 camerate, 4 camere, 25 p.l., 
3 bagni (1 per disabili), cucina
tel. 055 8144173 - 333 8458770 
www.casaalgiogo.it 

Rifugio Alpino Castellonchio
Loc.Castellonchio 
Borgo San Lorenzo
5 camere, 35 p.l., 2 bagni, 
angolo cottura (anche esterno) 
tel. 055 8459483 - 328 9268944 
www.castellonchio.it 
Ospitalità per cavalli e cavalieri. 
Bivacco sempre aperto. Possibilità 
raccolta marroni. Accoglienza scout. 

Rifugio Alpino Frassineta 
Loc. Frassineta
Borgo San Lorenzo
1 camera, 20 p.l., 3 bagni 
(1 per disabili), cucina 
tel. e fax 055 8401041
Bivacco sempre aperto con bagno.

Rifugio Alpino I Diacci
Loc. I Diacci
Palazzuolo sul Senio
7 camere con bagno, 25 p.l.,
punto ristoro
tel. 339 7722208
www.rifugioidiacci.it
Ospitalità per cavalli e cavalieri.

Rifugio Alpino La Serra
Loc. Rifredo - Firenzuola
1 camera, 10 p.l., 1 bagno, angolo 
cottura
tel. 339 7722208
www.rifugimugello.it
Ospitalità per cavalli e cavalieri.

Rifugio Alpino Valdiccioli 
Loc. Valdiccioli
Borgo San Lorenzo
5 camere, 43 p.l, 5 bagni 
punto ristoro
tel. 339 7722208
www.rifugimugello.it
Ospitalità per cavalli e cavalieri. 

Rifugio Alpino Cannova
Loc. Cannova
Palazzuolo sul Senio 
5 camere, 25 p.l., 2 bagni, 
6 servizi igienici, 3 docce,
1 cucina, 1 refettorio, 1 sala 
polivalente
tel. 339 7722208
www.rifugimugello.it

Prato all’Albero 
Tra il passo Colla di Casaglia 
e il passo della Sambuca

Fontefredda 
Dal passo del Giogo verso il passo 
della Futa

Al Museo della Civiltà Contadina 
di Casa d’Erci (vedi pag. 22)

Rifugio Badia di Moscheta
Loc. Moscheta - Firenzuola
5 camere, 22 p.l., 5 bagni,
1 appartamento: 3 p.l.
tel. 055 8144015 - 335 7716340
055 8144305
www.badiadimoscheta.com

Bivacco Capanna Marcone
Sempre aperto tra il Passo della Colla 
e il Passo del Giogo nelle vicinanze dei 
Rifugi Valdiccioli e La Serra.

Bivacco Cà di Cicci 
Sempre aperto tra il Passo della 
Sambuca e il torrente Rovigo sul 
sentiero 741 CAI.

Bivacco Le Piane
Sempre aperto nelle vicinanze di Prato 
all’Albero. 

A Moscheta 
(vedi pag. 7)

Presso i rifugi di Frassineta, 
Castellonchio,  Valdiccioli, La Serra 

Presso i bivacchi di Capanna 
Marcone, Cà di Cicci,  Le Piane.

RIFUGI E BIVACCHI NELLE 
FORESTE DEL GIOGO CASAGLIA

AREE ATTREZZATE 
PER PIC-NIC  AUTORIZZATE
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LA VIA 
DEGLI DEI

È un cammino di centoquaranta chilometri da percorrere in cinque – sei  
giorni da Piazza Maggiore  a Bologna  a Piazza Signoria a Firenze, attraverso 
l’Appennino tosco-emiliano e il Mugello.  Il nome deriva dalla presenza 
sull’itinerario di toponimi legati a Dei dell’antica Grecia come Adone, Venere, 
Giunone, Lua (dea romana dell’espiazione).
È un trekking di media difficoltà, particolarmente impegnativo nella salita 
e discesa del Monte Gazzaro  nel Mugello. E’ percorribile su sentieri, strade 
bianche e brevi tratti di asfalto  sia a piedi che  in mountain bike (con 
varianti). 

1A TAPPA 
Bologna - Sasso Marconi - Badolo

2A TAPPA
Badolo - Monzuno - Madonna dei Fornelli

3A TAPPA
Madonna dei Fornelli - Passo della Futa - Monte di Fo’

4A TAPPA
Monte di Fo’ - Passo Osteria Bruciata -  Sant’Agata  - San Piero a Sieve

5A TAPPA
San Piero a Sieve - Bivigliano

6A TAPPA
Bivigliano - Fiesole - Firenze

Si può pernottare in alberghi, agriturismi, b&b, campeggi.
Info e dettagli su www.viadeglidei.it

La Via degli Dei ripercorre 
sentieri tracciati da duemila anni. 
Gli Etruschi lo percorsero per 
sviluppare i  traffici e favorire il 
loro dominio sulla Pianura Padana 
per almeno quattro secoli (VII-IV 
sec. A. C.). Successivamente i 
Romani, avendo fondato nel 189 
a.C. la colonia di Bononia (Bologna),   
sentirono la necessità di garantire 
un collegamento con Arezzo e 
Roma passando dagli Appennini e 
costruirono, sul tracciato etrusco, 
una vera e propria strada.
Neppure durante il medioevo si 
perse l’abitudine di battere a piedi 

o a cavallo questo antico percorso, 
il più agevole che permettesse di 
attraversare l’Appennino. Al lastricato 
romano, sfaldatosi nel tempo, si 
sostituì una  mulattiera, senza 
pavimentazione, più stretto, utilizzato 
dai viandanti che avessero necessità di 
transitare su questo tratto.
Il sentiero attraversa numerosi 
luoghi di interesse naturalistico 
e paesaggistico a quote intorno 
ai 1000 m s.l.m. In alcuni punti il 
cammino passa proprio sulle antiche 
pavimentazioni stradali ancora 
superstiti dopo 2000 anni di storia.
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Nella 3° tappa a Monte Bastione si lascia l’Emilia e si entra in Toscana nel 
Mugello. Proprio qui si  incontra un tratto ancora ben conservato di basolato di 
una strada romana: la storia racconta che il console Flaminio, nel 187 a.C., fece 
costruire dalle sue legioni una strada da Bologna ad Arezzo. Questa strada era 
scomparsa a causa dell’incuria e dello scorrere del tempo. Il primo tratto del 
tracciato venne rinvenuto nel 1979 in seguito all’intuizione di due appassionati 
come Cesare Agostini e Franco Santi. Da allora sono stati portati alla luce varie 
parti di pavimentazione, per una lunghezza complessiva di 11 km.  
I singoli siti archeologici sono visitabili partendo da punti di partenza diversi o 
percorrendo interamente il crinale (itinerario di circa 6 ore, soste escluse). 
Per visitare alcuni dei tratti meglio conservati consigliamo due percorsi. 

LA STRADA ROMANA 
DENOMINATA FLAMINIA MILITARE

Dal Passo della Futa si prende la 
strada per Bruscoli e per l’autostrada, 
si oltrepassa il cimitero di guerra 
tedesco ed esattamente di fronte 
all’ingresso del camping “La Futa” si 
segue la marcata pista che si inoltra 
nella faggeta. In costante salita, 
tra fitti rimboschimenti di abete, si 
arriva alla pista che sale da Campo 
all’Orzino. Deviare a destra, in netta 
salita e,  si incontrano  prima a Poggio 

Castelluccio  e poi a Monte Poggiaccio 
i selciati  della strada romana in 
un ambiente molto suggestivo. 
Un’ulteriore ripida salita, sempre nella 
fitta faggeta riporta sul crinale fino a 
un grosso bivio; scendere a sinistra 
fino ai bei prati che sovrastano il colle 
del Passeggere prima, ed il valico 
stesso poi, lasciando sulla destra un 
laghetto artificiale.

DAL PASSO DELLA FUTA 
AL PASSEGGERE

Tempo di percorrenza: 3,30 ore 
Dislivello: 300 m in salita e 200 m in discesa
Sentieri utilizzati:  019, VD (Via degli Dei), SOFT 11  
Percorso non impegnativo, percorribile anche in MTB.

Passeggere

Campo
all’Orzino

Passo 
della Futa

Firenzuola

strada romana

In località Monte di Fò inizia un 
sentiero che dal campeggio porta 
in 15 minuti ai basolati di Monte 
Poggione. 

Questo è il tratto meglio conservato e 
facilmente raggiungibile. Continuando 
sul sentiero 52 si incontra la Via degli 
Dei che conduce al Passo della Futa.

DA MONTE DI FÒ 
AL  PASSO DELLA FUTA

Tempo di percorrenza: 1,30 ore 
Dislivello: 150 m in salita
Sentieri utilizzati:  52, VD  
Percorso non impegnativo, percorribile anche in MTB.
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NEL PARCO CULTURALE 
DI MONTE GIOVI

Nel corso dell’estate 2008 è stato inaugurato il Parco Culturale di Monte 
Giovi, compreso tra i comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, 
Rufina e Pontassieve. Il progetto affida a questo territorio la “memoria” 
delle vicende susseguitesi nella recente storia della Resistenza e l’esperienza 
didattica e sociale della scuola di Don Lorenzo Milani a Barbiana. 

Cinque sono i percorsi tematici che si sviluppano nel parco: tutti sono muniti 
di frecce direzionali poste nei principali incroci, dove sono sistemati dieci 
cartelloni di approfondimento che raccontano gli avvenimenti che hanno 
segnato il territorio.
Agli anelli principali si accede attraverso 5 porte d’ingresso.

MONTE GIOVI
Parco Culturale

Polcanto

FIRENZE

FIESOLE

AREZZO

FORLÌ

AUTOSTRADA A1
USCITA BARNBERINO

AUTOSTRADA A1
USCITA FIRENZE SUD AUTOSTRADA A1

USCITA INCISA V.NO

Molin del Piano

Sieci
Pontassieve

Molin del Piano

Dicomano

Vicchio

Borgo 
San Lorenzo

s.p.84
s.s. 67

s.s. 67

LUNGO IL SENTIERO N. 2

Mulino di Baldracca (Vicchio)- San Martino a Scopeto - Tamburino - Piramide 
Brigate Partigiane - Barbiana - Padulivo - Mulino di Baldracca
Tempo di percorrenza: 4,20 ore
Lunghezza anello: 14km 
Dislivello anello max: 530 m in salita, 631 m in discesa
Difficoltà:  medio-alta 
Si trova l’abitato di Padulivo, noto per i tragici eventi bellici del 10 luglio del 
1944 che portarono all’eccidio di 15 persone.

LUNGO IL SENTIERO N. 4

Tamburino - San Giusto - Prati Nuovi - Casa Cerro - Monte Giovi - Piramide 
Brigate Partigiane - Tamburino 
Tempo di percorrenza: 2,10 ore anello 
(+ 3 ore con l’ingresso da Dicomano - Celle - Fostia - Pruneta - Tamburino)
Lunghezza anello: 6 km  
Dislivello anello max: 188 m in salita, 188 m in discesa
Difficoltà:  media
Conduce alla  piramide delle Brigate partigiane e Casa al Cerro (una delle basi più 
utilizzate dei partigiani). Presso Fonte alla Capra si tiene ogni anno, nella seconda 
domenica di luglio, il Raduno dei Partigiani e dei giovani di Monte Giovi.
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L’OASI 
DEL BELVEDERE

L’oasi, un’Area Naturale Protetta  istituita come oasi di protezione della 
fauna dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, è situata nel comune di 
Firenzuola. Ha un’estensione di ha 650 circa, posizionati tra il passo della 
Raticosa e il passo della Futa, confina con la strada regionale 65 e sfiora le 
frazioni di Traversa, Covigliaio e Pietramala. Il territorio è prevalentemente 
boschivo con altimetrie che vanno da 850 a 1200 metri e comprende Sasso 
di Castro e Monte Beni, tra i più imponenti massicci ofiolitici della Toscana. 
La vegetazione è costituita da faggete, cerreti e conifere: in questo ambiente 
hanno trovato il proprio habitat naturale il muflone, immesso nel 1975 e 
assunto a simbolo dell’oasi, il tritone apuano e il tritone crestato meridionale, 
la poiana, il falco pellegrino e il falco pecchiaiolo, il gufo reale e l’aquila reale. 
Sono inoltre presenti caprioli, cinghiali, volpi, faine, tassi e lepri. Da segnalare 
anche la ricomparsa del lupo appenninico.

QUATTRO SONO GLI ITINERARI CONSIGLIATI:

1 Faggiotto - Boschetto - Sasso di Castro - Fontanina dell’Amore - 
Fonte ai Prati - Boschetto Faggiotto
Tempo di percorrenza: ore 2,45

2 Covigliaio (Piana) - Pianore - Monte Beni - Covigliaio
Tempo di percorrenza: ore 2,00

3 Mazzetta - Poggio Turchino - Monte Freddi - Fonte ai Prati - Pianore - 
Fabbrica - Mazzetta
Tempo di percorrenza: ore 2,40

4 Covigliaio (Chiesa) - Fonte ai Prati - Pianore - Covigliaio (Chiesa)
Tempo di percorrenza: ore 1,55

Faggiotto

Boschetto

Sasso
di Castro

Chiesa

Covigliano

Fabbrica

MazzettaPoggio Turchino

Monte BeniMonte Freddi

Pianore

Fonte ai Prati

Fontanina 
dell’Amore



34 35

ITINERARI
CAMPANIANI

Il poeta marradese Dino Campana, come gran parte degli abitanti del Mugello 
in quel periodo, soleva arrivare alla meta a piedi. È possibile ripercorrere 
anche oggi quegli itinerari da lui descritti nei diari di viaggio o in altre 
testimonianze scritte.

I “Viaggi campaniani nel Mugello” che si ricavano da lettere e memorie 
dell’epoca e dagli stessi “Canti Orfici” sono due:

IL VIAGGIO D’AMORE 
compiuto da Dino Campana e Sibilla Aleramo nel momento più alto 
“dell’idillio”. Il viaggio si svolse nel 1916 interamente nel Mugello;

Palazzuolo
sul Senio

Campanara

Casetta
di Tiara

Moscheta
Barco

Passo del Giogo

Marradi
Biforco

Scalelle

Campigno

Castagneto
San Godenzo

Castagno d’Andrea
Campigna

Stia

IL PELLEGRINAGGIO A LA VERNA 
effettuato da Dino Campana nel 1910: partendo da Marradi per giungere dopo 
una lunga traversata al Santuario di La Verna nel Casentino.
Il “Viaggio d’amore” si svolse tra il Barco (Firenzuola), Moscheta, Casetta di 
Tiara e Palazzuolo sul Senio: un percorso di 6,45 ore lungo e impegnativo, ben 
descritto sul sito www.mugellotoscana.it dove è possibile scaricare la guida 
andata a ruba e ormai esaurita “A piedi con Dino Campana” realizzata dalla 
Comunità Montana Mugello. 
 
Verso la metà del 1910 Campana, dopo anni di vagabondaggi tra Bologna, 
Firenze, Parigi e l’Argentina, ritorna a Marradi. A settembre - ottobre di 
quell’anno risale il pellegrinaggio a piedi da Marradi a La Verna: è in quella 
occasione che stende il “diario di viaggio”. Campana, quindi, poeta e viandante. 
Pellegrino che annota nel diario la lunga traversata a piedi da Marradi a La 
Verna, creando una sorta di straordinaria guida escursionistica. 
Salire sui monti tra Romagna e Toscana accompagnati dai suoi versi è come 
rivivere l’esperienza del poeta, rivedendo i paesaggi, i borghi, le montagne da lui 
descritte e la gente da lui incontrata.

Le tappe del viaggio, descritte con prosa poetica nei Canti Orfici sono le seguenti:
Marradi - Le Scalelle - Campigno - Castagno d’Andrea - Falterona - Campigna 
- Stia - La Verna e ritorno.

Anche questo percorso è scaricabile dal sito www.mugellotoscana.it
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Alla stazione di Crespino si arriva 
prendendo la linea ferroviaria 
Faentina dalla stazione di Firenze 
o dalla stazione di Faenza. Il treno 
proveniente da Firenze attraversa 
il Mugello e giunto a Borgo San 
Lorenzo sale fino a raggiungere la 
località climatica di Ronta per poi 
arrivare a Crespino sul Lamone. 
Il percorso da Faenza è molto più 
breve e il treno si ferma alle stazioni 
di Brisighella e di Marradi prima 
di giungere a Crespino (525 m). 
Lasciata la stazione si attraversa il 
fiume Lamone e si comincia a salire 
per un’antica mulattiera verso il 
podere di Pigara (606 m); la strada 
prosegue in un castagneto prima e 
poi per una erta salita. Più in alto, 
piegando a sinistra per una strada 
a mezza costa, in leggera discesa, 

si raggiunge la colonica diroccata 
di Garminana. Oltrepassata la casa 
si giunge ad un punto panoramico; 
si prosegue in salita a destra sino al 
crinale principale (Poggio Valdosera, 
916 m). Si riprende il cammino sul 
crinale iniziando decisamente a 
scendere tra il fiume Lamone a sinistra 
e il torrente Campigno a destra. 
Giunti al Monte di Villanova si lascia 
il crinale e, dopo un tratto scosceso 
nel verde del bosco, si esce sul nastro 
d’asfalto nei pressi del Castellaccio 
che domina l’abitato di Biforco, dove 
il Campigno confluisce nel Lamone. 
Attraversata quindi la strada regionale 
302 o Faentina, si imbocca la strada 
che costeggia la sponda sinistra del 
Lamone e conduce all’abitato e alla 
stazione di Marradi.

TRENO 
TREKKING

Da Crespino a Marradi 
Tempo di percorrenza: 2,30 / 3,00 ore 
Dislivello: in salita 391m
Sentieri utilizzati: 527
Percorso su facile stradella.

stazione

stazione

stazione

ferrovia

Marradi

Biforco

Monte
di Villanova

Crespino
del Lamone

ALTRE
ESCURSIONI 
A PIEDI
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Dalla stazione di Vicchio si raggiunge 
e oltrepassa Ponte a Vicchio 
dirigendosi verso Borgo San Lorenzo 
e raggiungendo il bivio segnalato per 
Barbiana. Si prosegue sino alle case 
di Mulino di Baldracca lasciando poi 
l’auto in un largo parcheggio annesso 
ad un piccolo lago turistico (220 
m). Si continua a piedi in direzione 
Barbiana salendo con ampie svolte 
sulla via ora sterrata. Dopo una 
ventina di minuti di cammino si 
arriva al primo bivio tra strade di 

uguale importanza. Si lascia la strada 
per Barbiana per prendere a sinistra la 
pista sterrata in piano. Questa si tiene 
all’interno del bosco di querce e giunge 
ad un ponte. Oltre questo si trascura 
la via a sinistra e si continua sulla 
strada principale per pochi minuti. 
Quindi si svolta a destra (indicazioni 
per Barbiana) sulla pista minore che 
sale ripida nel bosco. Trascurando 
tutte le vie minori si prende quota 
velocemente, si lascia una pista che 
scende a sinistra e, al bivio successivo, 

LA PASSEGGIATA 
DI DON MILANI

L’anello di Barbiana (Vicchio) 
Tempo di percorrenza: 2,00 / 2,30 ore 
Dislivello: 340 m 
Sentieri utilizzati: 11 e 11/A, 5 SO.F.T., tratto non segnalato
Itinerario adatto a tutti che passa per i luoghi dove insegnò Don Milani; panoramico il 
tratto più alto.

Lago Viola

Barbiana

Castello

Vicchio

ci si tiene a destra sulla sterrata 
principale. In questo modo si giunge 
al bivio segnalato con la mulattiera 
che, a destra, porta al cimitero di 
Barbiana, dove è sepolto Don Milani. 
Ritornati alla via principale si sale 
per pochi metri e si confluisce su 
una pista cementata. Si svolta a 
destra arrivando subito alla Chiesa 
e alla scuola di Barbiana (471 m). 
Superata la chiesa si trascura una 
prima via a sinistra, che porta a prati 
pascolati da bovini, e subito dopo si 

prende a sinistra il sentiero segnalato 
(segnavia bianco-rossi) che sale nel 
bosco costeggiando una recinzione. 
Con due tornanti il sentiero prende 
quota e arriva alla frazione Castello 
(541 m), poche case in una delle quali 
sono ben riconoscibili gli elementi 
architettonici dell’antico castello che 
qui sorgeva. Ora si scende a destra 
sulla sterrata principale che, più in 
basso, arriva alla strada principale 
per Barbiana da seguire a sinistra per 
tornare al punto di partenza.
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Passeggiata per tutti fino al 
castagneto di Casanova, più 
impegnativo e riservato ad 
escursionisti il panoramico percorso 
lungo.
Da Marradi (328 m) si seguono 
a piedi le indicazioni per San 
Benedetto in Alpe imboccando 
Via San Benedetto e camminando 
sull’asfalto per poche centinaia di 
metri. Nei pressi di un manufatto 
arancione si prende la pista sterrata 
a destra che sale dolcemente 
compiendo una lunga diagonale. La 
via effettua poi un’ampia svolta a 
destra ed entra in una bella e verde 
valletta. Già visibili, tutto intorno, 
secolari castagneti da frutto ben 

curati. Lasciate sulla destra le case 
di Val Cuccia (389 m) si continua 
con la via principale a risalire la valle 
che va allargandosi. Arrivati sotto a 
Casanova, nel momento in cui la pista 
compie una secca curva a sinistra, 
proprio davanti a due baracche in 
metallo, si prende a destra una traccia 
che entra in un prato passando 
accanto ad un caseggiato in sasso. 
Si supera quindi una recinzione, 
sempre aperta, e si inizia a salire nel 
bosco di castagni. Veramente belle 
alcune piante, con il tronco dal grande 
diametro e la chioma verde ed estesa. 
Si sale dritti, dirigendosi verso un 
visibile fontanile in sasso. Giunti alla 
fontana, ottimo punto dove sostare 

NEI CASTAGNETI

Marradi - Casanova - Pergole - Marradi 
Tempo di percorrenza: 1,00/1,30 ore (percorso lungo 2/3 ore) 
Dislivello: 230 m (percorso lungo 430 m) 
Sentieri utilizzati: tratto non segnalato, 517

Marradi

variante

Val Cuccia

Pergole

M. Scarabattole

all’ombra dei castagni (530 m), si 
decide se continuare o se tornare 
subito a Marradi. Chi continua deve 
prendere a destra la pista sterrata 
che passa poco sopra la fontana e 
salire sempre tra enormi castagni. 
Incontrata una pista di uguale 
importanza la si prende a destra e si 
arriva ad una piccola fontana. Ora si 
va a sinistra e da qui in avanti si segue 
sempre la via principale, in forte 
salita. Il castagneto curato termina 
ma si continua tra i castagni che 
crescono selvatici lungo i versanti 
del Monte Rotondo. Poco dopo 
sulla pista confluiscono i segnavia 
bianco-rossi che provengono dalla 
Badia del Borgo e che portano a 

Marradi. Seguendoli, si continua sulla 
via principale, tagliando i versanti del 
Monte Scarabattole ed arrivando ad 
un cancello per il bestiame (750 m). 
Superatolo, la via si trasforma in 
angusto sentiero discensivo. Con 
questo si arriva ad una sella e da qui 
si prosegue per un buon tratto nei 
pressi del crinale. Quindi il sentiero 
segnato piega a sinistra e scende fino 
alle Pergole (614 m). Seguendo sempre 
i segnavia bianco-rossi si raggiunge 
un altro gruppo di case a cui giunge 
una sterrata e si continua in costa, alti 
sopra Marradi. Si toccano numerosi 
poderi sparsi sulla montagna e infine 
si scende decisamente ritornando a 
Marradi.
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SUI SENTIERI DEI PITTORI: GIOTTO, 
CIMABUE E BEATO ANGELICO

Una bella e facile opportunità escursionistica che permette  di collegare il 
centro del capoluogo di Vicchio con i luoghi  legati alla vita degli illustri pittori. 
Gli itinerari  permettono di  “passeggiare” in piena tranquillità e di conoscere  
e godere delle meraviglie storico naturalistiche del fondovalle della Sieve. 
Gli itinerari indicati sono 3, ad anello, in parte sovrapposti (permettono anche 
ulteriori variazioni):  l’itinerario A è dedicato a CIMABUE, quello B a  Giotto, 
il C al Beato Angelico
 
Descriviamo qui l’anello dedicato a Giotto, specificando che tutti i tre percorsi 
sono consultabili sul sito www.mugellotoscana.it.  

Da piazza Giotto si percorre la zona 
urbana di via Garibaldi, piazza della 
Vittoria, viale Beato Angelico e si 
imbocca il vialetto dei “giardini del 
sole” e la zona “167”. La passeggiata 
prosegue sulla strada vicinale 
“Muccione di Sotto - Mirandola” 
, supera il torrente Muccione per 
arrivare poi alla strada comunale di 
Pilarciano. Percorsi circa 200 metri 
verso monte, si svolta sulla sinistra 
e si prosegue su strada vicinale 
attraversando le località di San 
Romolo, Il Poggio, i Macchioni fino 
alla frazione di Pesciola. Percorso 

un breve tratto di strada asfaltata  
si svolta a destra per imboccare la 
strada vicinale (148) che conduce 
fino alla frazione Spinoso, da cui si 
prosegue su strada comunale fino alla 
Casa di Giotto. Si ritorna quindi alla 
strada comunale di Pesciola e da qui  
scendendo verso valle, si arriva 
ad imboccare sulla sinistra la strada 
bianca che costeggia la  ferrovia e ci 
porta—attraversando la loc. I Monti 
— fino alla  frazione di Pilarciano 
proseguendo su strada  sino a 
raggiungere il centro di Vicchio.  

SENTIERO B  -  GIOTTO

Tempo di percorrenza: 2,5 ore 
Lunghezza complessiva: 9 km 
Grado di difficoltà: facile
Dislivello massimo: 70 mt

NELLE VICINANZE DEL MUGELLO

PARCO MEDICEO DI PRATOLINO 

Consigliamo la visita al grande Parco di Pratolino nel comune di Vaglia, 
che permette lunghe e interessanti passeggiate. La tenuta di Pratolino fu 
acquistata nel 1568 dal Granduca Francesco I de’ Medici, il quale dette 
incarico al Buontalenti di trasformarla in villa. Lasciata in abbandono, la villa 
fu demolita ed il suo parco ristrutturato (è di quest’epoca la trasformazione in 
giardino all’inglese) dal Granduca Ferdinando III di Lorena. Successivamente 
il complesso venne venduto al Principe Paolo Demidoff che nel 1872 fece 
trasformare il superstite edificio della Paggeria nell’attuale villa. Il 4 agosto 1981 
il complesso venne acquistato dall’Amministrazione Provinciale di Firenze 
per essere destinato ad uso pubblico. Il parco è magnifico, con tracce di grotte 
artificiali e fontane: dell’impianto rinascimentale sono giunte a noi soltanto 
la colossale statua-fontana dell’Appennino, del Giambologna, con il laghetto 
prospicente, la statua del Mugnone e la cappella esagonale, retta da 14 colonne 
di pietra con cupola laminata in piombo, progettata dal Buontalenti. Nel parco 
è possibile camminare per chilometri lungo strade bianche, stradelle e sentieri, 
immersi in un ambiente naturale fantastico. 

tel 055 4080721/723 – cell. 3498800380 
parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it
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IN BICI 
NEL MUGELLO

IL DISTRETTO CICLOTURISTICO E I BREVETTI
Dal 2013 è possibile - per gli appassionati di bici su strada - percorrere gli 
itinerari del distretto cicloturistico del Mugello ed ottenere i due diversi 
brevetti registrando il proprio passaggio con una card presso i totem posizionati 
lungo gli itinerari o anche “in corsa” sulle salite cronometrate.

IL BREVETTO CICLOTURISTICO DEL MUGELLO
Si ritira la card del cicloturista nei punti convenzionati e si ottiene il Brevetto 
Cicloturistico del Mugello completando il percorso del Gran Tour in un tempo 
massimo di 9 giorni e registrando tramite la card le proprie prestazioni presso i 
13 totem posizionati lungo l’itinerario e dotati di lettore:

Passo della Raticosa - Firenzuola - Passo del Paretaio - Palazzuolo sul Senio - 
Marradi - Passo della Sambuca - Passo del Giogo - Passo della Colla di Casaglia 
- Scarperia - San Piero a Sieve - Borgo San Lorenzo - Vicchio - Vetta le Croci.

IL BREVETTO DELLO SCALATORE
Si ottiene effettuando le 7 salite dotate di lettore, dal versante indicato, e 
rilevando il proprio passaggio sia alla partenza che all’arrivo. Per ottenere 
il Brevetto dello Scalatore è necessario completare il percorso in un tempo 
massimo di 6 mesi.

Le salite su cui è possibile cronometrare il proprio tempo sono le seguenti:

Per la salita del Valico del Paretaio il punto di partenza è stabilito presso il 
totem di Firenzuola.
Per Barberino di Mugello ed il Passo della Futa è sufficiente passare in 
prossimità dei totem con la card in vista, la rilevazione verrà effettuata 
direttamente “in corsa” durante il passaggio.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.mugelloinbike.it: dove ritirare 
la card, il materiale informativo dedicato, i QR-code collocati sui totem 
nel Distretto, ma anche dove ottenere assistenza ed accoglienza per tutto il 
viaggio con sconti, tariffe ed agevolazioni speciali per i possessori di card del 
cicloturista. 

Sul sito è possibile trovare anche l’elenco dell’ospitalità accreditata 
e le strutture di ristorazione convenzionate.

Passo della Sambuca - Passo della Raticosa - Passo della Colla di Casaglia - Passo 
della Futa - Passo del Giogo - Valico del Paretaio - Vetta Le Croci (Olmo).

MUGELLO IN BIKE
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Gli appassionati di questo sport possono trovare nel Mugello un territorio 
caratterizzato da montagne e colline ideali per soddisfare qualsiasi tipo 
di escursionismo e la possibilità di pedalare fino a raggiungere gli angoli 
più affascinanti toccati dal SO.F.T. (Sorgenti di Firenze Trekking) o da altri 
piacevoli percorsi segnalati dal CAI. Trenitalia ha previsto sulla linea 
Firenze-Faenza il servizio treno+bici, con vetture attrezzate per la 
sistemazione delle biciclette.
Qui di seguito vi suggeriamo dei piacevoli e interessanti itinerari da 
percorrere in mountain bike.

Il facile percorso adatto anche a 
simpatiche gite con i bambini, si 
snoda tra i Comuni di Borgo San 
Lorenzo (Ponte di Sieve) e Vicchio 
(Ponte a Vicchio).
Partendo da Ponte a Vicchio si 
superano mediante passerelle in 
legno i fossi di Baldracca, Rimaggio e 
Ricavo. In destra idraulica del fiume 
Sieve   si giunge a Sagginale. Si supera 
il “ponte di Annibale” e si continua 
in sinistra del fiume giungendo a 
Rabatta. Superata una passerella 
di legno sul fosso di Vigiano  ed 
una successiva sul fosso Rimorelli 
si giunge a Borgo San Lorenzo 
sul Ponte di Sieve. Attraversato il 

ponte  ci si immette subito a destra  
superando il   fosso Formicone ed 
il fosso di Fontegianni – con una 
passerella in legno di circa 20 m di 
lunghezza - e costeggiando  per un 
tratto il fiume Sieve   e poi  il torrente 
Faltona. A Villa Guiducci termina 
la pista ma è possibile su viabilità 
esistente raggiungere Larciano, Le 
Lazze e superata la fattoria della 
Cooperativa Emilio Sereni immettersi 
nuovamente sulla pista 
La pista è percorribile a piedi, in city 
bike o mountain bike.

LA PISTA ECOTURISTICA 
LUNGO IL FIUME SIEVE

Vicchio – Sagginale – Borgo  San Lorenzo – Larciano 
Lunghezza del percorso: 11,6 km 
Dislivello: quasi completamente pianeggiante

Vicchio
(Ponte a Vicchio)

Sagginale

Borgo San Lorenzo
(Ponte a Sieve)

Villa Guiducci
ESCURSIONI 
IN MOUNTAIN BIKE
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Da piazza Colonna a San Piero a 
Sieve (205 m) si sale lungo l’antica 
Via Medici e, lasciando l’asfalto, 
si prosegue fino a raggiungere la 
recinzione del camping (283 m) 
dove, lasciando a destra la strada 
per la cinquecentesca Fortezza 
Medicea di San Martino, si svolta a 
sinistra. Si costeggia la recinzione e 
dopo circa 1,5 km, si incrocia la S.R. 
65 per la Futa (252 m) e scendendo 
per pochi metri a destra (attenzione 
all’attraversamento!!) si imbocca a 
sinistra la strada che sale al Castello 
del Trebbio. Raggiunta la località 
Ischieti (271 m), si scende in una 
stradella sulla destra che, attraverso 
il bosco, conduce in località Fornace 
(228 m). Si passa davanti alla casa 
colonica immettendosi nel lungo 

rettilineo pianeggiante che conduce 
fino alla Villa di Cafaggiolo (227 m). 
Lasciando sulla destra la Villa si inizia 
la salita al Trebbio passando lungo 
il muro di recinzione del parco. Si 
attraversa la riserva di ripopolamento 
e cattura dell’azienda faunistica di 
Cafaggiolo e raggiunto un agglomerato 
di case (401 m) ci si immette in un 
tratto di strada che porta al Castello 
del Trebbio (450 m). Dal Castello, 
ripassando davanti alla piccola 
cappella del 1600, si inizia la discesa 
costeggiando a sinistra il muro del 
giardino del Castello del Trebbio. 
Dopo circa 2 km di ripida discesa tra il 
doppio filare di cipressi, si ritorna sulla 
S.R. 65 e di qui, a ritroso, si percorre 
l’itinerario compiuto in partenza 
tornando a San Piero.

SULLE TRACCE DEI MEDICI

San Piero a Sieve - Villa di Cafaggiolo - Castello del Trebbio 
Lunghezza del percorso: 12 km 
Dislivello in salita: 245 m 
Sentieri utilizzati: parte dell’anello escursionistico 8 del SO.F.T.
Percorso facile e di particolare interesse storico ed architettonico

Villa di Cafaggiolo

Fortezza Medicea

Castello del Trebbio

San Piero a Sieve
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Uscendo dal borgo di Palazzuolo 
(423 m) ci si dirige verso il Passo 
della Sambuca, fino ad oltrepassare 
la frazione di Quadalto e appena al 
di là del ponte si svolta a sinistra su 
stradella ghiaiata che porta in salita 
a Cambè, a Campergozzole e infine 
all’affascinante borgo disabitato di 
Lozzole (796 m). Si prende quindi a 
sinistra imboccando il sentiero 505 
del CAI. Attraversato il borgo dopo 
un chilometro si eviti lo sterrato 
principale che prosegue e la pista che 
punta al Monte Prevaligo (950 m) 
per tenere il sentierino di destra che 
subito riconduce al 505 CAI. Evitata 
la discesa (CAI 529 A) si prosegue 

fino alla S.P. 306. Prendere a destra 
sull’asfalto e dopo 300 m prendere 
a sinistra la stradella con i segnavia 
505 del CAI. Dopo 3 km si tocca una 
cava, si evita una deviazione sulla 
destra che conduce alla degradata villa 
settecentesca di Gruffieto, e si prosegue 
per strada ghiaiata in discesa sino a un 
bivio. Non si oltrepassi il cancello ma 
si continui a sinistra in discesa sino 
alla bella chiesa di Salecchio e alla S.P. 
306 che, imboccata a destra, conduce 
in breve a Palazzuolo sul Senio. (La 
descrizione di questo itinerario è tratta 
da “Dalla Futa al mare - 38 itinerari in 
mtb” a cura di A. Zambrini - Editore 
Bacchilega).

ALL’ANTICO BORGO MONTANO 
DI LOZZOLE 

Aquadalto - Quadalto - Lozzole - Prati di Gruffieto - Salecchio - Palazzuolo sul Senio 
Lunghezza del percorso: 21,5 km 
Dislivello: 700 m 
Sentieri utilizzati: parte dell’itinerario 505
Notevole la salita, attenzione ad individuare la strada a Lozzole

Acquadalto

Salecchio

Lozzole

Palazzuolo sul Senio

Dalla stazione di Ronta, arroccata in 
cima al paese, si prende la direzione 
della Colla di Casaglia. Si raggiunge 
la Madonna dei Tre Fiumi con il bel 
santuario da poco restaurato e il 
mulino ad acqua Margheri ancora in 
funzione. Attraversato sulla destra 
il ponticino inizia la Panoramica: la 
strada, prima asfaltata e poi bianca, 
sale il crinale offrendo bellissime 
vedute sulla campagna sottostante. 
Appena oltre Poggio Paretaio la 
panoramica scende verso il torrente 
Pesciola per poi continuare verso 
l’ultima lunga salita. Al km 8,7, dove 
inizia la discesa su Gattaia, si prenda 
a destra una stradella che scende e 

poi risale, costeggiando un casolare 
in località Poggio dei Roti. Si incontra 
poi un bivio a “V” di cui si segue il 
tratto sinistro raggiungendo Villa 
Farneto. Da qui la strada scende verso 
il torrente Muccione e la ghiaia lascia 
il posto all’asfalto. La stradina segue il 
crinale per alcuni chilometri per poi 
oltrepassare Pesciola raggiungendo 
la provinciale 551. Imboccata la 
provinciale a destra, si raggiunge la 
stazione di Borgo San Lorenzo e a 
sinistra la stazione di Vicchio.

TRENO+BICI

Stazione di Ronta - Villa Farneto - Pesciola - Vicchio - Borgo San Lorenzo 
Lunghezza del percorso: 15,1 km fino alla provinciale tra Vicchio 
e Borgo San Lorenzo  
Dislivello in salita:300 m 
Percorso facile con magnifici panorami

stazione
ferrovia

ferrovia

Ronta

Villa Farneto

Madonna
dei tre Fiumi

Vicchio
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Da Sagginale (180 m) si segue la 
strada principale in direzione Vicchio 
e, dopo circa 700 metri, si prende 
a destra la stradella asfaltata con 
segnavia SO.F.T. (indicazioni per 
Uliveta). La via sale ripida, supera 
il Palazzo Uliveta e poi prosegue 
sterrata all’interno del bosco. Più 
avanti la pista attraversa una sorta di 
coltivato altipiano arrivando ad una 
casa isolata. Si lascia la via principale 
per prendere a destra il sentiero che 
sale lungo il crinale. Giunti ad un 
bosco di querce ad alto fusto si prende 

a sinistra entrando ed attraversando 
una zona prativa. Superato un cancello 
ci si immette sulla strada sterrata che, 
in salita, porta alla strada asfaltata per 
Arliano (440 m). Se si va a sinistra si 
prosegue sulla variante alta descritta di 
seguito. Il percorso principale prevede 
invece di svoltare a destra, scendendo 
per alcune centinaia di metri e poi 
curvando a destra nei pressi di Case 
Mando. La discesa diviene molto ripida 
fino a Case Fontanelle (336 m), dove la 
strada svolta a sinistra attraversando il 
Fosso di Corolla. Ora si inizia a salire 

TRA VILLE E FATTORIE

Sagginale - Arliano - S. Cresci - Case Ghetto - Sagginale (Borgo San Lorenzo) 
Lunghezza del percorso: 9,3 km (con variante alta 16,1 km) 
Dislivello: 320 m (con variante alta 550 m) 
Sentieri utilizzati: 6 SO.F.T., 9 e 9/A
Facile percorso con un breve tratto impegnativo nella salita di Uliveto. La variante alta è 
riservata a ciclisti allenati con una certa esperienza di montagna

Sagginale

Ghetto

San Cresci

Arliano

Campestri

Cignano

Villa Cerchiai

variante

nel bosco, lasciando sulla destra la 
sterrata che porta ai ruderi del palazzo 
rinascimentale di Istieto. La salita si fa 
più pronunciata, specie nel tratto dove 
si costeggia la bella Villa la Quiete 
appartenuta, come testimonia uno 
stemma, ad un ramo della famiglia 
degli Ubaldini. Effettuata una secca 
svolta a sinistra si sale infine a San 
Cresci (405 m) arrivando davanti allo 
slanciato campanile della secolare 
chiesa, restaurata nelle forme attuali 
dal Granduca Cosimo III nel XVIII 
secolo ma di origine assai più antica. 
Prima di questa si prende a destra 
la pista sterrata (segnavia SO.F.T.) 
che costeggia l’edificio, giunge 
alla chiesetta settecentesca di San 
Cerbone, che rimane alta sulla 
sinistra, e poi supera il cimitero. 
Quindi, proseguendo dritti al trivio, 
si scende raggiungendo un bellissimo 
castagneto. Lo si attraversa, in discesa, 
e si raggiunge una pista sterrata. Si 
va dritti, si tocca la Fattoria Pian di 
Vigna (343 m) e si arriva all’Oratorio 
della Madonna della Febbre. Quindi, 
a Case Ghetto, si svolta decisamente a 
sinistra e, poco dopo, ci si ritrova sulla 
strada principale che, a destra, riporta 
a Sagginale.

VARIANTE ALTA 
PER CICLISTI ALLENATI 
Alla strada asfaltata si svolta a sinistra 
e, subito, si è ad un bivio. A destra vi 
sono le case di Arliano. Si va a sinistra 
e dopo 700 metri si è a Campestri (461 
m), dove vi è una bella e famosa villa. 
Alle prime case si prende a destra la 
via per Collefertile (segnavia SO.F.T. e 
CAI), prima salendo e poi procedendo 
con saliscendi. Superata la Fattoria 
Belvedere (538 m), si continua in 
netta ascesa sulla via principale. 
Percorsi 3,6 km da Campestri, giunti 
sotto alla panoramica Villa Cerchiai 
(680 m), si pone attenzione a destra 
per lasciare la sterrata e prendere un 
sentiero segnalato che supera una 
recinzione passando in una zona con 
bassi arbusti. Dopo 400 metri si fa 
attenzione a prendere a destra un 
sentiero poco visibile che porta, dopo 
altri 300 metri, ad un verde punto 
di passo. Qui si scende a sinistra, nel 
bosco (tratti impedalabili), arrivando 
ad uno spoglio crinale. La via si allarga 
a pista per trattori e, dopo 1 km, giunge 
ad un importante bivio. Si va a destra 
(segnavia SO.F.T.) e poco dopo si è a 
Casa Cingano (520 m). Ora la pista 
diviene ampia e sterrata e, in tutta 
tranquillità, porta a San Cresci dove ci 
si inserisce sull’itinerario principale.

Vedi anche “In mountain bike nelle foreste del Giogo Casaglia” a pag. 17
Info noleggio bici, riparazioni, guide escursionistiche e maestri di mountain bike 
sul sito: mugellotoscana.it
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Poco più di 10 milioni di anni fa spinte compressive formarono una grande 
conca che ben presto i corsi d’acqua, senza più sfogo, trasformarono in un 
lago. Il bacino si estendeva per circa 300 kmq dai Monti della Calvana alle 
Balze di Vicchio. Non è difficile immaginare qual era allora il paesaggio 
del Mugello: talvolta la coltre di nebbia che ristagna nel fondo della conca 
assomiglia in modo impressionante a quella liquida superficie. I sedimenti 
portati successivamente dai torrenti decretarono la fine del lago lasciando un 
piatto e fertile fondovalle.

Oggi la vallata ospita una nuova grande distesa d’acqua: l’invaso artificiale di 
Bilancino, che occupa proprio uno dei settori in cui era diviso l’antico bacino. Il 
lago di Bilancino, contenente 69 milioni di metri cubi d’acqua con una profondità 
massima di 31 metri ed una superficie complessiva dello specchio d’acqua pari a 5 
kmq, è a pochi minuti dal casello autostradale di Barberino di Mugello.

Realizzato per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico dell’area 
fiorentina, il lago si presenta oggi come risorsa turistica offrendo molteplici 
attività all’aria aperta. Oltre alla pesca sportiva, infatti, il lago permette di 
praticare sport nuovi, non solo per il territorio del Mugello ma per tutta la 
regione Toscana, come la canoa e la vela.

Intorno alle rive del lago vi sono percorsi pedonali e cicloturistici, oltre a 
spiagge attrezzate che offrono ombrelloni, sdraio, lettini e servizio di ristoro.
Maggiori informazioni sui bagni e sulle attività sportive praticabili sul lago si 
trovano sul sito www.mugellotoscana.it 

OASI NATURALISTICA
DI GABBIANELLO 

Sulla sponda nord-est del Lago di Bilancino, nelle vicinanze del paese di 
Galliano a Barberino di Mugello, si trova l’Oasi di Gabbianello con una 
superficie complessiva di 25 ettari, di cui 8 allagati.

Durante il periodo migratorio, l’area è frequentata da numerosi uccelli di 
notevole interesse naturalistico, fra cui si ricorda la Cicogna bianca, la Gru, 
l’Oca selvatica, il Fenicottero rosa. La diversificazione di habitat e la favorevole 
posizione geografica rendono l’oasi un luogo importante per lo svernamento 
delle anatre, in particolare germano reale, alzavola, fischione, e favorevole per la 
nidificazione di molte specie, come il cavaliere d’Italia, il tarabusino, la marzaiola. 
Tra i passeriformi troviamo specie tipiche del canneto come il cannareccione, 
la cannaiola e l’usignolo di fiume. Tra i rapaci, stanziali o di passo, si possono 
osservare il gheppio, la poiana, il falco pellegrino, il falco di palude, il raro falco 
pescatore e l’albanella reale. I periodi migliori per l’osservazione degli animali 
sono l’autunno (ottobre e novembre) e la primavera (marzo e aprile).
Per gli amanti del birdwatching è quindi possibile osservare con facilità gli animali 
dai cinque osservatori, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’oasi. Un 
facile percorso permette anche ai portatori di handicap di effettuare la visita.
Nell’oasi è presente un accogliente Centro Visite con strumenti didattici,   un’area 
picnic, spazi tematici (Giardino delle farfalle, Stagno didattico, Campo collezione 
Frutti dei Medici) e un servizio di noleggio di mountain bike. Tra le attività svolte 
dall’oasi ricordiamo le visite guidate, le gite a piedi ed in mountain bike,  i percorsi 
didattici per scuole, laboratori, corsi per adulti, attività di volontariato.

Tutte le info su: gabbianello.it

LAGO DI BILANCINO, 
LAGO DI TOSCANA 
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LA PESCA NEL LAGO

Il Lago di Bilancino, per le sue acque particolarmente pulite, è ricco di 
numerose specie ittiche quali carpe, carassi, cavedani, persici trota, lucci; vi è 
inoltre la presenza di barbi, trote e vaironi, tutti provenienti dai tanti torrenti 
che alimentano il bacino, oltre ad anguille, tinche, pesci gatto e persici reali. 

Per un’opportuna gestione degli ambienti acquatici finalizzata al ripopolamento 
delle specie ittiche, non in tutte le zone è consentito pescare (vedi cartina). 
Per la pesca nel lago è sufficiente essere in possesso di una licenza di pesca 
e di un documento di riconoscimento.  Se un turista non fosse in possesso 
della propria licenza, la può ottenere  effettuando un versamento alla Regione 
Toscana (dettagli sull’importo e sulle modalità: www.regione.toscana.it).

Molte sono le tecniche di pesca praticate: la pesca a fondo è utilizzata 
soprattutto per le carpe, quella “all’inglese” e la “roubaisienne” per insidiare i 
cavedani; valide sono anche le canne bolognesi o quelle fisse più o meno lunghe, 
comprese quelle corte per le alborelle; lo spinning è molto utilizzato per la 
presenza di predatori quali persici trota (black bass) e lucci mentre la pesca “a 
mosca” viene usata nei tratti dove si immettono i vari affluenti. È consentita la 
pesca con l’impiego del belly boat (ciambella galleggiante) e da imbarcazioni a 
remi o dotate di motore elettrico.

Tutte le info su: comunebarberino.it

Barberino
di Mugello

Cavallina

Zona di pesca
Divieto di pesca

Gabbianello

diga

ESCURSIONI A CAVALLO

Grazie alla buona percorribilità di molti sentieri del SO.F.T., è possibile 
praticare delle suggestive escursioni a cavallo visitando i luoghi più belli 
e sperduti del Mugello. 

L’anello principale è per la maggior parte percorribile così come molti 
anelli secondari. Esistono però diversi tratti con ostacoli difficoltosi: i centri 
equituristici presenti nel Mugello costituiscono, per il cavaliere che non 
conosce il territorio, una preziosa fonte informativa. Tante e diversificate sono 
le sistemazioni per cavalli e cavalieri.

I maneggi e l’ospitalità per cavalli e cavalieri si trovano sul sito mugellotoscana.it

A PESCA NEI TORRENTI 
E NEI LAGHETTI

Per soddisfare l’alto numero dei pescatori il territorio offre la possibilità di 
buone catture nelle acque libere dei torrenti soprattutto nell’Alto Mugello. 

Chi vuole avere la certezza di un carniere sicuro può rivolgersi ai laghetti privati 
dove si possono pescare carpe, trote, storioni, lucci, amur, branzini, salmerini. 

Tutte le info su: mugellotoscana.it

ATTIVITÀ
RICREATIVE
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IL GOLF

Il Golf Club Poggio dei Medici a Scarperia è uno dei più prestigiosi in Italia. 
Inaugurato nel 1992, offre ai soci e ospiti 18 buche, par 72, con un percorso 
Campionato della lunghezza di 6.452 m. Il campo è stato progettato da Alvise 
Rossi Fioravanti e Baldovino Dassù secondo gli standard USGA, ed ha ospitato 
il Ladies Italian Open dal 1999 al 2003. Dal 2010 è sede del Mugello Tuscany 
Open. Un percorso panoramico nella vallata del Mugello, protetta dagli 
Appennini, con 5 tee di partenza per una partita appassionante per tutti i livelli. 

I servizi includono campo pratica con Pitching e Putting Green, bunkers, 
6 postazioni coperte e 24 scoperte, e maestro PGA per lezioni individuali e 
golf clinic, su prenotazione. Golf carts, carrelli manuali e sacche disponibili a 
noleggio. Accesso consentito ai giocatori con handicap massimo 36. Soft spikes 
obbligatori. Aperto tutto l’anno. 

Info: www.golfpoggiodeimedici.com

IN VOLO CON L’ALIANTE 

A Figliano, località del Comune di Borgo San Lorenzo,  si trova l’Aviosuperficie 
Collina, nata nel 1970, la seconda in Italia, grazie all’iniziativa e alla passione 
dei fratelli Aldo e Giuliano Modi. Presso l’aviosuperficie, dove è possibile 
effettuare voli turistici e “battesimi del volo”, ha sede  La Scuola di Volo 
A.S.D. “Aldo Modi”, finalizzata al conseguimento dell’Attestato di Volo 
da Diporto Sportivo (VDS) e delle successive abilitazioni quali trasporto 
passeggero, fonia e VDS avanzato.

I servizi offerti dalla scuola derivano da esperienze decennali maturate negli 
anni e sono di vario tipo, a partire dai livelli base, fino ad arrivare ai livelli più 
avanzati per chi desidera ampliare e accrescere la propria passione. Tutto ciò 
attraverso mini corsi, corsi base, corsi avanzati e simulazioni . L’attività sul campo 
viene svolta prevalentemente nei weekend e nei giorni festivi ma è modellabile 
su esigenze e adesioni degli allievi. Presso il campo ha sede inoltre l’Areoclub 
Volovelistico del Mugello. La terza domenica del mese di maggio, l’Aeroclub 
organizza la “Festa del volo silenzioso” dove per l’occasione i soci sono a 
disposizione dei visitatori per illustrare il funzionamento degli alianti. L’Aeroclub 
esercita attività di volo a vela tutti i sabati ed i giorni festivi. 

Tutte le info su:  aviosuperficie.com –  mugellogliding.aero

PISCINE PUBBLICHE

Oltre a numerose piscine e centri benessere presenti nelle strutture ricettive 
del territorio, nel Mugello si trovano anche piscine pubbliche spesso circondate 
da aree verdi, che propongono corsi di nuoto, fitness acquatico, sauna, giochi 
d’acqua per bambini e molto altro.

Le piscine aperte tutto l’anno si trovano a Borgo San Lorenzo e San Piero 
a Sieve mentre quelle aperte solo nei mesi estivi a Firenzuola, Marradi, 
Palazzuolo sul Senio, Vicchio e Ronta. 

Tutte le info su: www.mugellotoscana.it

AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO

È una storia che comincia quasi un secolo fa quella delle corse 
automobilistiche nel Mugello. 

Negli anni Venti si sfidavano famosi piloti (Campari, Brilli Peri, Enzo Ferrari 
- vincitore nel 1921 della classe 4500 su Alfa Romeo -, Antonio Ascari, 
“Baconino” Borzacchini, Emilio Materassi) sui 66 polverosi chilometri che da 
Scarperia salivano fino a Firenzuola per poi tornare attraverso il passo della 
Futa a San Piero e quindi di nuovo a Scarperia.  Negli anni ’60 le corse su strada 
tornarono in auge, dopo la lunga parentesi di successo delle Mille Miglia. Le 
sette edizioni svoltesi negli anni ‘60 richiamarono centinaia di migliaia di 
spettatori: il percorso permetteva exploit di guida che alcuni piloti come Enrico 
Pinto, Nanni Galli, Ignazio Giunti, Mauro Nesti, Arturo Merzario, Sandro 
Munari seppero adeguatamente sfruttare per costituirsi una reputazione 
duratura e meritata. Negli anni ’70 dalla tradizione del Mugello stradale degli 
anni Venti nasce un impianto destinato a rappresentare un passo in avanti nella 
concezione della gara automobilistica. L’autodromo diventa lo spazio sicuro ed 
efficiente dove è possibile trovare supporti tecnologici a manifestazioni diverse. 
Il circuito - uno dei più suggestivi, moderni e sicuri - non ha subito alcun 
cambiamento nel tracciato, che rimane inalterato: fatto questo più unico che 
raro nel panorama internazionale. L’Autodromo Internazionale del Mugello, 
progettato e realizzato con tutti gli accorgimenti scaturiti dall’esperienza 
agonistica, garantisce massima sicurezza sia per i piloti che per il pubblico. 
Ampie vie di fuga sono previste nei punti più impegnativi del tracciato: una 
strada di servizio per i mezzi di soccorso che possono liberamente muoversi per 
tutti e 5.245 metri del tracciato. Il Mugello, poi, ha dislivelli così specifici e così 
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alti da risultare ideale per severi collaudi e test. È sede abituale di test e prove di 
F.1, delle case leader nel Mondiale MotoGP e del Mondiale Superbike, di case 
automobilistiche e motociclistiche nazionali ed internazionali. Ha ospitato 
la Formula 5.000 (che ha tenuto a battesimo l’impianto il 23 giugno 1974), la 
Formula 3.000, la Formula Due, il Fia-Gt e, unico impianto italiano, l’ITC: per 
quanto concerne le due ruote è sede del GP d’Italia. La pista si distende per oltre 
cinquemila metri nei boschi e nel verde delle colline toscane. 
Gli spettatori possono “partecipare” alle gare con grande intensità grazie alle 
numerose tribune naturali dislocate lungo l’intero anello della pista. La pista 
e gli altri impianti dell’Autodromo possono essere concessi in uso anche per la 
circolazione turistica, che può essere effettuata solo in assenza di competizione 
e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.

Info: www.mugellocircuit.it

RAFTING 

Si può godere del Mugello e della sua natura anche con uno spirito avventuroso. 
Lungo il fiume Sieve ma anche sul lago di Bilancino, adulti e bambini, esperti o 
principianti potranno cimentarsi in rafting, kayak e SUP. 

Tutti i dettagli e le info sugli itinerari guidati e tematici, contattando
T-rafting c/o Aquaterra A.S.D.
Via Nencioni, 14 - Firenze
Info: 335 6844664 - 339 8979963
www.t-rafting.com
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BORGO SAN LORENZO 
Rifugio Escursionistico
Casaglia
Loc. Casaglia 
(vedi pag. 8)

Rifugio Alpino Castellonchio
Loc. Castellonchio 
(vedi pag. 24)

Rifugio Alpino Frassineta 
Loc. Frassineta
(vedi pag. 24)

Rifugio Alpino Valdiccioli
Loc. Valdiccioli 
(vedi pag. 25)

FIRENZUOLA 
Rifugio Escursionistico 
Badia di Moscheta 
Loc. Badia di Moscheta 
(vedi pag. 7)

Rifugio Alpino La Serra
Loc. La Serra
(vedi pag. 25)

Rifugio Alpino Casa al Giogo
Loc. Passo del Giogo, SP 53
(vedi pag. 24)

MARRADI 
Rifugio Pian di Sopra
Loc. Bulbana 
tel. 055 804862 - 0546 43204
fax 0546 43121

Rifugio Valnera
Loc. Valnera 
tel. 338 4626861
www.rifugiovalnera.com

Rifugio Campigno
Fraz. Campigno, loc. Casette
(vedi pag. 8)

PALAZZUOLO SUL SENIO
Rifugio Alpino I Diacci
Loc. I Diacci 
(vedi pag. 24)

Rifugio Alpino Cannova
Loc. Cannova
(vedi pag. 25)

BARBERINO DI MUGELLO 
Camping Il Sergente (3° cat)
Via Santa Lucia, 24
Monte di Fò
tel. e fax 055 8423018
www.campingilsergente.it

FIRENZUOLA
Camping La Futa (2° cat)
Strada per Bruscoli, 889/h
tel. 328 9248746
tel. 333 1148501
www.campinglafuta.it

PALAZZUOLO SUL SENIO
Camping Le Sorgenti (2° cat)
Via della Faggiola, 19 - Visano
tel. 055 8046106
fax 0547 1956416
www.campinglesorgenti.it

SCARPERIA E SAN PIERO
Camping Village
Mugello Verde (3° cat)
Via Massorondinaio, 39
San Piero a Sieve
tel. 055 848511
fax 055 8486910
www.florencevillage.com

VICCHIO
Vecchio Ponte (2° cat)
Via Costoli, 16
Recapito estivo tel. 055 8448306 
Recapito invernale tel.  055 573785 
www.campingvecchioponte.it

DOVE 
DORMIRE RIFUGI

CAMPEGGI
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BARBERINO DI MUGELLO 
Area sosta camper Bilancino
Viale Gramsci
Lago di Bilancino
Prelievo acqua e scarico rifiuti, 
camper service, bagni per disabili, 
elettricità, wifi, videosorveglianza, 
area giochi bambini, area pic-nic 
attrezzata con barbecue
tel. 335 5270375 - 340 6658171
www.areasostacamperbilancino.com

Area sosta Loc. Monte di Fò
Prelievo acqua e scarico rifiuti.
tel. 055 84771

BORGO SAN LORENZO  
Area sosta camper ex Foro Boario
Via Caduti di Montelungo 
Prelievo acqua e scarico rifiuti.
tel. 055 849661

DICOMANO
Loc. Borghetto 
Via Ettore Pinzani / SS67
Prelievo acqua e scarico rifiuti, 
area pic-nic.
tel. 055 8385426

MARRADI
Parco delle piscine
Prelievo acqua, scarico rifiuti
ed elettricità.
tel. 055 8045005

PALAZZUOLO SUL SENIO
Parcheggio “Il Casone” 
Via del Poggiolino 
Prelievo acqua e scarico rifiuti.

Parcheggio “Costruttori di Pace” 
Solo sosta.
tel. 055 8046008 

SCARPERIA E SAN PIERO
Parco pubblico “Brigata Fanfulla”
Via Falcone - San Piero a Sieve
Prelievo acqua e scarico rifiuti 
tel. 055 848751

Via Boccaccio - Scarperia
Prelievo acqua e scarico rifiuti.

Loc. Pineta - Scarperia
Prelievo acqua e scarico rifiuti, area 
pic-nic attrezzata con barbecue.
tel. 055 843161

Per tutte le emergenze in zone montane, impervie o in grotta, chiama il 
118 oppure il 335 280472 richiedendo espressamente che sia allertato il 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

AREE ATTREZZATE 
PER CAMPER
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