
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
Web: eco88.it – info: info@eco88.it

  ANELLO DI MONTEFIRIDOLFI
 Domenica 6 Novembre 2022

Ritrovo ore 8,45 Piazza Kennedy – Vingone -  Scandicci
Partenza ore 9,00 per Montefiridolfi  km.25- 30 minuti di percorso in auto. Si parcheggia a Montefiridolfi
nell'unico grande parcheggio.
Arrivo a Montefiridolfi e inizio dell'escursione ore 9,30
Lunghezza 12 km circa - 
 Dislivello  in salita/discesa 250 mt. circa
 Durata escursione 4 ore + le soste
Difficoltà tecnica: E/facile  - Il percorso è costituito da sentieri, strade poderali e sterrate e non presenta
difficoltà.  Tratti di strada asfaltata da percorrere con attenzione 

DESCRIZIONE
Usciamo da  Montefiridolfi,  dove abbiamo parcheggiato  la  macchina,  e  dopo un breve  tratto  di  asfalto
prendiamo strade poderali che attraverso vigne e campi ci portano alla chiesa di San Gaudenzio a Campoli e
poi a loc. Torri.
 Da loc. Torri giungiamo alla Pieve di Santo Stefano a Campoli con un tratto di asfalto da percorrere
con attenzione in fila ordinata
Santo Stefano in Campoli è un'antica pieve di cui abbiamo notizia fin dall'anno  903.
Dalla pieve prendiamo Via Vallacchio e la percorriamo interamente fino a giungere alla SP 118. Dopo un
breve  tratto  di  asfalto,  dove dovremo fare  attenzione,  giriamo al  ponte  e  prendiamo uno stradello  che
costeggia il torrente Terzona.
Superato  con  un  guado  il  torrentello  risaliamo  nel  bosco  verso  Podere  Petigliolo  e  Casa  Miciolo  e,
concludendo l'anello, ritorniamo a Montefiridolfi.
Se vogliamo possiamo andare a visitare la tomba etrusca dell'Arciere che si trova a 5 minuti di strada in
macchina verso il Bargino. 

L'ESCURSIONE E' RISERVATA AGLI ISCRITTI AL GRUPPO Nuovo Eco 88 Escursionismo  E
FIE
Attrezzatura:scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua, è
consigliabile portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina.
Per partecipare:
1 – è obbligatorio prenotare entro le 12 di sabato 5 novembre 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO
88 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.  Per la natura dei sentieri,  soprattutto all'inizio del percorso, in caso di pioggia prevista o di
pioggia nei giorni precedenti l'escursione non potrà essere 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:   Nadia 3478828126     Manuela 3407710483    

mailto:info@eco88.it

