
         GRUPPO TREKKING  BAGNO A RIPOLI            

  ANELLO DI MONTE SCARABATTOLE -  MARRADI (Firenze) 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

Scheda Tecnica, tratta dalla Guida CAI delle Sezioni di Imola e di Faenza del 2003. 

Segnaletica – Segnavia sentiero 517- Dislivello metri 600 in salita e in discesa.  

Tempo: 0re 5 – Difficoltà: “E”  

“L’itinerario inizia da Marradi (m.328), principale centro dell’alta Val di Lamone. Si percorre un brevissimo tratto della 

Provinciale per San Benedetto in Alpe e si prende a destra il sentiero con segnavia 517. Costeggiando un muro di 

cinta, si sale una gradinata e in ripida salita si sfiora Cà Sanpruceto (m 464), passando a fianco dell’antenna RAI ed 

infine, con un ultimo balzo mozzafiato, si raggiunge la vetta erbosa del Monte Scarabattole (m. 813). Si gira a sinistra 

(est) per stretto sentiero sul versante del Rio Salto, in un castagneto, scendendo ad una cresta sassosa in direzione di 

Monte Rotondo (m. 794). Si risale per alti gradoni di arenaria, si taglia a sinistra a mezza costa per sentiero esposto 

che aggira la cime e porta nel bosco, poi, per una vecchia mulattiera, si giunge sui prati del declivio che sovrastano Cà 

Monte Rotondo (m. 646). Nella valle si vede la Badia del Borgo (m.428). Risalente all’undicesimo secolo, tenuta dai 

Benedettini e poi dai Vallombrosani, la Badia venne ristrutturata in stile barocco nel XVIII sec. Della parte originaria 

resta l’alta torre campanaria con le antiche campane e qualche parte del chiostro retrostante.” (La Badia di Santa 

Reparata in Salto, di cui si ha la prima notizia nel 1025, fu uno dei complessi monastici più importanti del territorio; 

esercitò diritti su Marradi e fu al centro delle controversie politiche tra i Conti Guidi e la Repubblica di Firenze. 

Malgrado le ristrutturazioni barocche del 1741-65, il massiccio campanile a pianta quadra con due ordini di bifore, 

mantiene la struttura originaria. I bellissimi quadri del Maestro di Marradi che si trovavano in Sagrestia, oggi sono 

posti nell’abside della Chiesa Arcipretale di San Lorenzo in Marradi)    

Obbiettive valutazioni: squarci panoramici estesissimi e verdissimi sulla Linea Gotica Mugellana e, in lontananza, dal 

Passo della Futa a quello della Raticosa.  Due bellissimi castagneti (NON PRELEVARE LE CASTAGNE!!!!) denominati 

Monte Rotondo e Pian della Quercia. Una bellissima Badia di rilevanza storica di cui, spero, si visiti l’interno… Infine, 

IL 16 OTTOBRE SI SVOLGE A MARRADI LA SECONDA SAGRA ANNUALE DELLE CASTAGNE, CON ANNULLO SPECIALE P.T. 

SINO ALLE 17 e con Ingresso a pagamento… FESTICCIOLA NEL PRATO DELLA ROSA A IL CASTELLACCIO (Biforco 800 

metri da Marradi) con castagne e cagnina) 

Problemi: Se non siamo almeno una trentina non si può prendere il pullman, quindi occorre attrezzarsi privatamente 

o viaggiare in treno. Il primo treno utile parte da Firenze alle ore 7,29 Stazione Santa Maria Novella) 7,37 dalla 

Stazione di Firenze San Marco Vecchio. Arrivo alla Stazione di Biforco ore 8,51. Costo del treno 6,80 euro andata e 

6,80 euro ritorno. Chi viene in macchina,  lasci  l’auto a Biforco  nel prato de “Il Castellaccio”, 200 metri dal Bar di 

Biforco, prendere Via del Castellaccio. ( La Rosa accompagna a piedi  alla partenza del trek) ATTENZIONE !!! Chi viene 

in macchina parta prima delle SETTE, occorrono circa due ore di viaggio!!!.  Ritorno: Chi viene in auto parte, 

ovviamente, quando gli pare e piace… Per coloro che vengono in treno ci sono due possibilità: partenza dalla Stazione 

di Marradi ore 16,57, partenza dalla Stazione di Biforco ore 17,00 , arrivo a Firenze Santa Maria Novella ore 18,11. 

Consiglio, anche per visitare con comodo la festa e festeggiare con la Rosa a “Il Castellaccio”, di partire alle 19,03 dalla 

Stazione di Biforco, con arrivo a Firenze alle 20,22. Contributi: 2 euro con mezzi pubblici e privati, 16 euro con il 

pullman. Concludo ringraziando vivamente Stefano Zanchi e Angela Romanelli, per il sopralluogo del percorso 

effettuato insieme al Presidente del Gruppo Escursionisti Marradesi  Giuliano Mercatali il 28 settembre c.a.  

Alessandro Mazzerelli 


