Anello del Monte Bucciana
Domenica 3 Giugno 2018
Partenza: ore 7:45 da Bagno a Ripoli (Giardini i Ponti) – ore 8:15 Casello Fi Nord
- A1 (Chiesa di San Giovanni Battista). CON COLAZIONE GIA' FATTA.
Trasporto: mezzi propri - costo: 2 euro per quota gruppo
Durata: circa 5 ore di cammino effettivo
Difficoltà: Escursionistica – Lunghezza: circa 12 Km
Dislivello: 550 metri circa in salita e 300 metri circa in discesa
Attrezzatura: Scarpe da Trekking, giacca a vento e vestiti di ricambio. Utili i
bastoncini ed un telo su cui sedersi per la sosta per il pranzo al sacco.
Si tratta di una escursione priva di difficoltà tecniche e di impegno medio. Non vi
sono tratti ripidi in discesa mentre in salita vi è un tratto abbastanza ripido di circa
150 metri di dislivello, ma non vi è alcun punto esposto. L'escursione si svolge quasi
esclusivamente nel bosco per cui risulta ombrosa anche in caso di sole pieno. Questo
però non permetterà di godere di grandi panorami.
L'escursione avrà inizio dalla località di Ponte a Rigoli (m. 829), all'interno della Riserva
Naturale Acquerino-Cantagallo. Dato che però non faremo un anello completo occorrerà
transitare prima dalla località Passo degli Acquiputoli (m. 996), dove questa terminerà, a
lasciare alcune auto necessarie per il rientro al punto di partenza.
Attraverseremo il torrente Limentrino ed imboccheremo il sentiero numero 15 che costeggia, in moderata discesa, il torrente e che seguiremo fino al bivio con il sentiero 17 nei pressi della località di Monachino (m. 691). Da qui si gira a destra ed ha inizio la salita. Il primo
tratto è piuttosto faticoso, per 150 metri di dislivello circa. Segue poi un tratto a più moderata pendenza e poi, con un altro breve strappo giungeremo al bivio con il sentiero 17A (m.
950), nei pressi di Poggio della Scavata. Si prosegue sul sentiero 17, con moderati saliscendi, fino ai ruderi di Lavacchio (m. 1023 – fonte), dove faremo la sosta pranzo. Dopo la
sosta si continua a salire per il sentiero 17 fino alla Foce di Cerbiancana (m. 1120 circa). Da
qui si va a destra per il sentiero 00-GEA che percorre il crinale di Poggio Galluzzo. Giunti al
bivio di quota 1127, poco prima di poggio di Gelso – prestare attenzione, non è molto
evidente – si devia a sinistra ed in breve si giunge al passo degli Acquiputoli (m. 996), dove
ha termine l'escursione.

Per informazioni e iscrizioni: Alessandro Biglietti 349 8769738
Gabriella Lazzeri 388 9334027

