
                                                                                                                                                       

                   Escursione dell'8 settembre 2019 – ANPIL Sasso di Castro-Monte Beni 

Mezzi di trasporto: pullman  

Partenza: ore 7:45 da Bagno a Ripoli. - ore 8:00 Chiesa di San Giovanni Battista – A1 Firenze Nord 

Durata: circa 5 ore circa di cammino, più le soste. 

Difficoltà: E (Escursionistica) 

Lunghezza: circa 13 Km – Dislivello: 570 in salita e 625 in discesa. 

Attrezzatura consigliata: Pedule da trekking, utili i bastoncini, giacca a vento, cappello, ghette solo se 

avrà piovuto di recente, pranzo al sacco.  

Il percorso che affronteremo sarà di tipo escursionistico, privo di reali difficoltà poiché non vi sono tratti 

esposti o particolarmente accidentati. Le salite non sono ripide e sono alternate a discese e tratti 

pianeggianti. Vi è solo un breve tratto di discesa un po' ripida La salita alla cima del Montebeni può 

essere evitato scendendo direttamente al pullman, in autonomia, percorrendo una strada sterrata priva 

di bivi. Facendo così si risparmiano circa 150 metri di dislivello in salita ed in discesa, ma si rinuncia al 

bel panorama a 360° che si gode dalla cima del Monte Beni. 

 

L'escursione inizia da un piazzale in località il Faggiotto, fra il Passo della Futa e quello della Raticosa. 

Si prende una strada forestale in moderata salita (segnavia 737 fino alla vetta del Sasso di Castro). 

Tralasciato un primo bivio sulla sinistra, al successivo, si prende, sempre sulla sinistra, un sentiero in 

falso piano che taglia il versante Est del monte. Raggiunto il crinale il sentiero piega decisamente a 

destra e lo segue fino alla cima. Dopo una breve sosta per ammirare il panorama torneremo sui nostri 

passi fino a che non si trova una indicazione per la Fontanina dell'amore, verso la quale discenderemo. 

Lungo questo tratto vi è l'unica discesa un po' ripida di tutta l'escursione. Giunti alla Fontanina 

dell'amore ci disseteremo con la sua fresca acqua che sana ogni pena del cuore: spiana gli amori 

contrastati e tempera quelli infuocati. Qui ogni anima sola e bella trova la sua gemella. 

Si prosegue poi a destra per una strada forestale che fa parte dell'anello Soft 11, la segnaletica è 

scarsa ma il percorso è evidente. Ad un successivo bivio si va a destra. Prima di giungere ai piedi del 

Colle del Covigliaio faremo una breve deviazione per passare del belvedere dei Sasserelli. Si 

continuerà  poi sul sentiero Soft in direzione Est, tagliando tutto il versante Sud del Monte Freddi. 

Sbucati sulla strada sterrata proveniente dal Covigliaio si va a sinistra (segnavia 735) e, dopo poco, si 

trova  una area pic-nic nella quale ci fermeremo per la sosta pranzo. Si prosegue poi in salita fino alla 

sella che divide il Monte Freddi dal Monte Beni e da qui, andando a destra, si raggiunge la vetta. 

L'ultima parte della salita presenta tratti sassosi e con fondo ghiaioso per cui, quando li percorreremo in 

discesa al ritorno, occorrerà prestare attenzione. Tornati alla strada sterrata la percorreremo in discesa 

fino alla S. R. della Futa. Da qui, andando a destra, in pochi minuti si arriva al Covigliaio, dove 

troveremo il pullman ad attenderci. 

Coloro che non sono interessati alla salita alla cima del Monte Beni, potranno scendere direttamente al 

pullman dopo la sosta pranzo. 

Per inforamzioni: Alessandro B. 349 8769738 (dal 19/8 al 2/9 preferibilmente tramite what's up). 

 


