Domenica 11 Febbraio 2018
Anello di Reggello
Massa Nera – Cascina Vecchia – Poggio Macinaia –Foresta di San. Antonio
Ritrovo: giardini ( I Ponti ) ore 08,00
Difficoltà : E
Lunghezza: Km. 16,2 circa
Tempo di Percorrenza : 5,30 ore circa escluso soste
Dislivello: 1000 mt. Salita, 1000 mt. Discesa
Trasferimento: mezzi propri
Abbigliamento da Trekking : giacca a vento ,scarponcini con suola
scolpita ,bastoncini

Programma
Partenza in auto per Reggello,consigliato il
percorso via Pontassieve – Leccio – Reggello.
Ritrovo al Parcheggio presso il ponte sul borro
Resco a due passi dal centro , colazione in piazza
(2 pasticcerie). Lasciate le auto, per un breve tratto
fra case e su asfalto raggiungiamo l'innesto del
sentiero 14 in loc.Pontifogno.
Dopo poco la salita si fa sentire , attraversiamo
campi a balze con olivi e vecchie case coloniche in loc.Campo d'Armi presso
l'ultima casa troviamo una fontanella d'aqcua.
Da qui il sentierosi fa piu arduo ed in breve arriviamo alla croce di Massa Nera.
Dove si gode di un bellissimo panorama. Proseguiamo per strada forestale sino
a Cascina Vecchia, insolita costruzione fortificata,proseguiamo sempre per
strada forestale che ci porterà a Poggio Macinaia.

Proseguiamo sul sentiero 14 in direzione di Croce di Cardeto fino a trovare il
sentiero 15 per scendere, su questo tratto ci sono evidenti tratti di Basolato a
testimoniare la presenza di una vecchia via di comunicazione importante.
Raggiunto il casolare chiamato Case delle Guardie con annesso rifugio
incustodito,proseguiamo per il sentiero che
costeggia e attraversa il torrente di San. Antonio
ricco di cascatelle e ponticelli.

Raggiungeremo Lavane passando per varie case
coloniche adibite a B&B.
Da segnalare presso una fattoria un rosone
interra cotta di notevole pregio. Ritrovata la chiesetta di Pontifogno il nostro
anello volge al termine e in breve saremo alle auto .
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