
                                                                                                                                                       

Anello della Rufina 

Domenica 24 Novembre 2019 

 

Partenza: Giardino i ponti ore 8,00 

Trasporto: Mezzi propri,o mezzi pubblici 

Itinerario: Km.15,dislivello s/d m.510 

Durata: Ore 6. Difficolta E 

Ritrovo: Rufina ore 8,45 via Calamandrei “ Villa il Poggiolo” 

Pranzo: a sacco,scarpe da trekking,bastoncini,acqua. 

I località villa il Poggiolo,si sale a dx per la via poggiolo al termine si trovano due sentieri, dobbiamo  

seguire sulla sx  il sentiero n°31 e inizioamo a salire per un viottolo in aperta campagna. L’ambiente 

agricolo è molto curato con oliveti,continuiamo a salire fino ad incontrare un cassone di acqua,giriamo 

verso dx e poi a sx. Incontriamo una strada asfaltata,si prosegue sulla dx e poi sulla sx seguendo il 

sentiero n° 31 che ci porta in località “Casi”.Dopo un ora circa di cammino sul sentiero n° 31 che indica 

località “Falgano”si prosegue fino ad una vecchia villa “Torre di Casi” residenza estiva di nobili e notabili. 

Arrivati alla torre prendiamo il sentiroa sx salendo in mezzo ai campi si incontrano diverse case coloniche 

ben ristrutturate (Celli) località “Ansoli”. Qui si gira a dx per la strada asfaltata per proseguire fino alla 

vecchia casa de popolo di “Falgano”.Proseguiamo  sull’asfalto verso la fattoria Falgano (acqua) prendiamo 

il sentiero n° 31 con direzione “Bavecchia” fino ad arrivare alla località “Torre degli Alberi”.La strada 

continua pianeggiante nel bosco e poi per campi fino a Bavecchia.Incontriamo un bivio dove prenderemo il 

sentiero n°35 con indicazione “Poggio Commissario”incontriamo vari capanni di cacciatori,proseguiamo 

sul sentiero n°35,sulla dx indicazione Fonte al Cerro.Attenzione a seguire il tracciato che al termine 

immette sulla strada principale asfaltata dove troviamo un cartello un cartello bianco (Nipozzano 

Selvapiana)che delimita una vigna, seguiamo il sentiero n°35 fino ad arrivare a un rudere qui lasciamo il 

sentiero n°35 e prendiamo un sentiero non segnato per circa 1500 metri,al termine del quale incotreremo 

nuovamente il sentiero n°35.Si prende a dx e si cammina fino alla strada asfaltata,poi riprenderemo il 

sentiero che ci conduce fino al punto di partenza Villa il Poggiolo. 

Informazioni: treno S.M.Novella partenza ore 7,55 arrivo Rufina ore 8,29 

                       partenza treno Rufina    ore 16,29 – 18,29 

Usciti dalla stazione della Rufina,proseguire verso dx lungo la strada x circo 250 metri fino ad incrociare 

sul lato opposto sx via Calamandrei tutto a diritto in fondo alla strada circa 250/300 metri poi la partenza 

 

Iscrizioni il martedì in sede 

INFO: Rita Z. 3200895295 – Fernando M. 3339378826 – Carlo F. 3277985169 

 


