
 

 

 

Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo 
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00 

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze 
 

ANELLO DI VALLOMBROSA 

SECCHIETA - CROCE DI CARDETO 
 

Domenica 3 luglio 2022 
 

Ritrovo: ore 7,45 Lungarno Aldo Moro – Tuscany Hall (ex Teatro Tenda); 

Partenza ore 8.00 

Percorso in auto: per Vallombrosa – circa 36 km. - 55 minuti di percorso in auto.    

Arrivo a Vallombrosa: ore 9,00 dove lasceremo le auto nel parcheggio sotto il posteggio dei camper. 

Inizio escursione: ore 9.00 

CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE 

Lunghezza: 15 km 

Dislivello in salita/ discesa 600 mt circa 

Durata escursione: 5,30 ore + le soste.   

Altitudine min. 980 mt.        Altitudine max  1.500 mt. 

Difficoltà tecnica: E/ media ( strada forestale – sentieri a tratti ripidi – strada medievale lastricata - brevi tratti     

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Dal parcheggio si prende la strada asfaltata che porta al Saltino e dopo circa 10 minuti si incontra la forestale 

– sentiero CAI 12 che con una salita graduale ma continua ci porta al crinale di Secchieta. Giunti sul crinale 

(occorreranno circa 2 ore) ci fermiamo per una piccola sosta. Dopo aver ripreso fiato e magari fatto uno 

spuntino, ripartiamo girando alla prima stradina sulla destra. Raggiungiamo il sent. CAI 00 di crinale e 

passiamo sotto le imponenti pale eoliche. Poi lo stradello si fa sentiero  a tratti stretto e ripido in discesa e ci 

porta  alla Croce di Cardeto. Adesso prendiamo il sent. CAI 14 che nel primo tratto è un sentiero didattico 

praticamente pianeggiante e largo. Il sentiero, che si snoda all'interno di una foresta maestosa con pannelli che 

illustrano la flora, la fauna, le rocce ecc., ci accompagna fino alla Casa delle Guardie dove ci fermiamo per la 

sosta pranzo. La casa è un piccolo rifugio di solito chiuso dove però c'è acqua e un paio di tavoli e panche 

nonché un terrazzino panoramico. Dopo la sosta ripartiamo sullo stesso sentiero che cambia completamente 

aspetto, diventa più stretto e con leggeri saliscendi ci porta a loc. Macinaia a incrociare la strada forestale che 

abbiamo percorso in salita. Riprendiamo per un breve tratto il sent. CAI 12 in discesa e poco dopo troviamo 

l'incrocio del sent. CAI 10 per Vallombrosa. Prendiamo il sentiero che attraverso la foresta ci porta all'Abbazia. 

Un tratto del sentiero (prima di attraversare la strada carrabile che da Vallombrosa porta in Secchieta) 

è una vecchia strada medievale bella ma ripida e lastricata sulla quale fare attenzione soprattutto se 

fosse piovuto nei giorni precedenti. 

 

LA PARTECIPAZIONE E' RISERVATA AI SOLI SOCI F.I.E. 

Per partecipare: 

Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua. 

Per partecipare: 

1 – è obbligatorio prenotare entro le 12 di sabato 2 luglio 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 88 

TREKKING ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti 

2 - è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno 

impartite dagli organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di 

evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili errori di direzione. 

 

N.B. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo  WhatsApp. Nessuna 

responsabilità è a carico dei promotori; l'escursione è effettuata a titolo personale e sotto la completa 

responsabilità dei singoli partecipanti. 

Per informazioni: Manuela 3407710483 


