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 SANT'AGATA
nel cuore del Mugello

Domenica 27 Marzo 2022

Ritrovo ore 8,30 parcheggio Coop, Ponte Greve–vicino la scala mobile all'ingresso della Galleria del Centro
già colazionati

Partenza ore 8,45 per Sant'Agata tramite la Via Bolognese passando per Pratolino e Vaglia, poi seguendo le
indicazioni per San Piero e Scarperia. Prima di arrivare a Scarperia, seguire il cartello stradale per Sant'Agata - ca. 5055 minuti di percorso in auto. Arrivati a Sant'Agata (ca 50 km), c'è un parcheggio alla destra per le macchine (Via
della Repubblica).
Arrivo al parcheggio di Sant'Agata e partenza del trekking ore 10,00
Lunghezza 13,0 km circa
Dislivello in salita/ discesa 500 mt complessivo (min.340 mt – massimo 770 mt)
Durata escursione 5 ore + le soste
Difficoltà tecnica: medio impegnativo – Buona parte del sentiero è appenninico, costeggiando Monte Calvi. Si tratta
di un'escursione con varie salite costanti e discese pietrose che richiedono attenzione.

Descrizione del percorso a piedi: L'indicazione verso Galliano è subito alla nostra sinistra uscendo dal parcheggio.
Stiamo sulla strada provinciale e quindi prestare attenzione, rimanendo in fila indiana. Dopo brevi sali scendi,
arriviamo ad un bivio e seguiamo alla nostra sinistra il segnavia 46 che ci porta vicino all'antica chiesa di Lumena
(toponimo di probabile origine etrusca). Deviamo per una breve visita dall'esterno (purtroppo è chiusa da tempo).
Riprendiamo il nostro cammino e giriamo alla sinistra per il panoramico sterrato che ci conduce in località
Spazzavento. Questo tratto del percorso in leggera salita, costeggia il lato sud del Monte Calvi guardando alla dolce
campagna tra Sant'Agata e Galliano. Arrivati in località Spazzavento il panorama ci regala in un unico sguardo il Lago
di Bilancino, la valle del Mugello e i monti dell'Appennino. Giriamo alla destra e cominciamo una graduale ma
costante salita su sterrato agevole lungo il versante occidentale del monte. Arrivati ad un bivio, prendiamo alla nostra
sinistra il sentiero verso il monte che dopo breve lasciamo per prendere il sentiero 46 bis alla destra. La discesa che è
costante e in gran parte pietrosa si svolge lungo il versante orientale. Arriviamo al piccolo borgo di Montepoli e dopo
breve a Sant'Agata dove possiamo visitare la Pieve di Sant'Agata, una delle belle e più significative chiese del
Mugello.
Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini molto necessari, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco,
acqua.
L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI
Per partecipare:
1 - è obbligatorio prenotare entro le 12 di sabato 26 marzo 2022 iscrivendosi su WhatsApp ECO 88 TREKKING
NOTIZIE al fine di compilare l'elenco dei partecipanti;
2 - è obbligatorio portare il SUPER GREEN PASS;
3 - è obbligatorio portare i dispositivi di protezione personale (mascherine e gel per le mani);
4 - è obbligatorio durante lo svolgimento dell'escursione mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza durante le soste o incrociando altre persone è obbligatorio indossare la
mascherina con copertura di naso e bocca;
5 - 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: Andrea 340-9076387 Carmelita 331-1045644

