
     Gruppo Trekking Bagno a Ripoli Ripoli      

Domenica 18 Dicembre 2016 

Lungo l’antica via Faentina 

 

Ritrovo: ore 8,00 Bagno a Ripoli – Giardino I Ponti; Località  La Querciola ore 8.45 

Trasferimenti: mezzi propri - Difficoltà: E 

Lunghezza: km 13.  Tempo di percorrenza: 5 circa 

Dislivello: in salita e discesa m. 550 circa. 

Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, bastoncini, giacca a vento, cappello, guanti, attrezzatura per la 

pioggia, ghette. 

Costo dell’escursione: 2 € oltre 15 € per la merenda cena da pagare direttamente alla trattoria “Mario alla Querciola” 

L’escursione è semplice e gradevole grazie al paesaggio ed ai dislivelli poco impegnativi. Si tratta di un anello che 

partendo da La Querciola (234 m.s.l.m) piccola frazione del comune di Fiesole, poco distante da Le Caldine, 

raggiunge Vetta Le Croci, Poggio Capanne. Il Pratone per poi iniziare la discesa del ritorno. Durante il tragitto 

potremo godere di ampi e suggestivi panorami sulle valli del Sambre e del Mugnone, affluenti dell’Arno. 

Partiremo dai giardini I Ponti di Bagno a Ripoli alle ore 8,00 per incontrarci alle 8,45 con coloro che verranno 

direttamente alla Querciola. Lasciate le auto al parcheggio del ristorante attraverseremo la strada asfaltata per 

imboccare, pochi metri dopo, il sentiero n. 14 in direzione Poggio Capanne che raggiungeremo dopo una salita 

continua, ma con pendenza moderata. Giunti al Poggio incontreremo il sentiero n. 00 che prenderemo in leggera 

discesa. Percorso un breve tratto di crinale arriveremo ad Alberaccio (558 m.s.l.m.) dove imboccheremo il sentiero n. 

2 in direzione Il Pratone. Attraverseremo un bel bosco e prati spaziosi nei quali potremo consumare il piccolo pranzo 

a sacco e successivamente giungeremo a Il Pratone, punto più alto della nostra escursione (702 m.s.l.m.). Da qui dopo 

una sosta per ammirare il bel panorama delle valli, dei colli nei dintorni e in distanza dei monti dell’Appennino, 

inizieremo la discesa verso il ristorante Mario alla Querciola dove il personale ci attenderà per la merenda cena. 

Iscrizioni in sede martedì 6 e 13 dicembre. Coordinatrice Pierina  P. tel. 335-6280617. 

 


