
                         

Domenica 29 Gennaio 2017 

Grezzano e l'albero velenoso 

  

 
Ritrovo : giardini ( I Ponti ) ore 08,30 

Difficoltà :  E 

Trasferimento : mezzi propri 

Dislivelli : 700 m. Salita  700 m. Discesa  Percorso 16 Km. Circa Tempo Percorrenza 5 ore senza 

soste . 

Abbigliamento da Trekking : giacca a vento , cappello , guanti , scarponcini con suola scolpita , 

bastoncini . In caso di neve ciaspole . 

 

Descrizione: Lasciamo le auto  al parcheggio nel paese di Grezzano dove durante la Seconda Guerra 

Mondiale, all'alba del 13 settembre 1944  la divisione Americana parti' e attacco' frontalmente la linea 
Gotica che gia' aveva subito bombardamenti aerei a tappeto .  Imbocchiamo il sent. 36  e 14 soft,  uno 
stradello asfaltato di lato al Ristorante e andiamo in direzione di Risolaia . Passiamo lo  storico mulino del 
Faini ( possibilità  di visite al ritorno )  e oltrepassato  Risolaia arriviamo in località La Casa dove c'è un 
bivio  e il sentiero si fà subito irto e sinuoso in mezzo ad una vegetazione di pini  querci e corbezzoli . 
Dopo 150 mt. Di dislivello il sentiero "appoggia" e possiamo riprendere fiato , la vegetazione è cambiata e i 
pini hanno lasciato il posto ai castagni .  Volgendoci indietro cominciamo a vedere il panorama sul Mugello 
che non ci lascierà per un  pezzo . Il sentiero si fa più agevole prendiamo quota salendo a balze , troviamo 
anche tronchi di albero caduti per il  vento e passiamo sotto la cima di Poggio Rotto fino ad  arrivare ad un 
quadrivio di sentieri . Noi saliamo ancora per il sent. 36/a e 14 Soft  per altri 150mt. circa di dislivello  e 
percorrendo alcuni tratti   a  scalinate , arriviamo ad una bastionata di pietra "serena" tipica di questa parte 
dell' Appennino . Il panorama che vediamo è spettacolare ,  l'ambiente  favorevole per la nidificazione di 
rapaci quali Poiane , i faggi fanno da padrone e il sentiero  ci conduce nel punto piu alto del nostro Trek , 
monte Pratone , dove ci accoglieranno due comode panchine e una vista panoramica a 300°. Il  Mugello 
sarà ai nostri piedi nella sua grandezza, in lontananza il monte Giovi e il Monastero di Montesenario .  
Troveremo anche delle trincee tedesche ,  siamo sulla linea Gotica . Scendiamo e attraverso la faggeta 
arriviamo in loc. Prati piani  dove transita lo 00 e il GEA , abbandoniamo il sentiero per la strada forestale 
N°36 che   ci riporterà al punto di partenza . Un saliscendi per un breve tratto ci conduce dove si trova 
l'Albero "Velenoso" , per tornanti scendiamo ancora e troviamo il rif. Frassineta con aperto il locale 
invernale   . La strada forestale scende alta su di un torrente presente-assente frutto di escavazione per 
l'alta velocità ; se c'è acqua potremo vedere la cascata del Moscione  . Transiteremo sotto una bastionata 
di pietra a strati ed infine  oltrepassata una sbarra che chiude la strada forestale ,ritroveremo gli abitati che 
abbiamo incontrato al mattino . 
 
In allegato  cenni storici e descrizione scientifica dell'albero "velenoso" curata dalla Forestale . 

 
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’Escursione  dopo la verifica delle condizioni ambientali . 
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