Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
30 maggio 2021
Per non dimenticare: Vallucciole
Ritrovo: Giardini di Bagno a Ripoli ore 7.00 Trasferimento: mezzi propri
Lunghezza: A 19 km; B 12 km
Dislivello A 1000 m. B 650 m.
Durata: A 7 ore; B 5 ore Difficoltà: E Equipaggiamento: Vivamente
consigliati i bastoncini; obbligo di scarpe da trekking con suola ben scolpita,
buona scorta d’acqua e abbigliamento consono a un’escursione in montagna.

Descrizione: Facciamo colazione a Selvapiana, poi lasciamo alcune auto al Mulino
di Bucchio e con le altre andiamo a Stia, dove inizia l’escursione con il sentiero
CAI n° 2 e in breve arriviamo al Castello di Porciano, adesso privato e
proseguiamo per Pian delle Gorghe, Poggio Castellare e Bocca Pecorina, dove il
gruppo B prosegue per Vallucciole. Il gruppo A continua sul sentiero e in breve
arriviamo al rifugio Vitareta, per salire in un bosco di castagni, abeti e faggi,
verso Capo d’Arno dove ci rifolliamo con il pranzo a sacco.
Dopo una benefica, sosta con sentiero n° 3, ci dirigiamo al lago degli Idoli,
chiamato così perché sono state ritrovate innumerevoli statuette votive in
bronzo, monete e altri monili che possono essere ammirati nel museo di Bibbiena
Scendiamo con sentiero CT4, in un bosco di abeti bianchi, verso il rifugio
Vitareta e il Passo di Bocca Pecorina e Monte di Gianni fino ad arrivare al borgo
di Vallucciole che fu teatro di una rappresaglia nazi-fascista, guidata dal
generale Goering, e furono uccisi 108 civili. Dopo la carneficina fu dato alle
fiamme l’intero paese.
Ancora un ultimo sforzo e, superato la frazione Serelli, giungiamo sulla strada
provinciale 556 e in breve al Mulino di Bucchio che visitiamo e dove è prevista
una merenda rustica. Comunicare entro giovedì chi è interessato alla merenda.

Coordinatori e iscrizioni: Pieraldo 3478718925; Giuliano G.: 3393159400
Obbligatori: mascherina, gel disinfettante e autodichiarazione Covid 19 già
compilata

