
  

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

                                                                                                                                      

             

APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

ANELLO DI CAMAGGIORE 
DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

Partenza ore 7 Giardini  i Ponti (Bagni a Ripoli) destinazione Firenzuola parcheggio 

vicino Porta Fiorentina ore 8,45. Mezzi propri  Possibilità di fare colazione a 

Firenzuola prima del ritrovo- Pranzo a sacco 

Come arrivare. 

1) Autostrada A1 verso Bologna-  uscita Firenzuola – 100 m prima della rotonda del 

Passo della Futa svoltare a destra per Cornacchiaia – Firenzuola.  Km 75  

2) Bagno a Ripoli –Via Bolognese-Pratolino-Vaglia-San Piero a Sieve –Scarperia-Passo 

del Giogo –Firenzuola.  Km 60 

Proseguiremo tutti insieme da Firenzuola (ore 8,45)  per SP610 e dopo 10 Km 

svolta a sx sul ponte del Santerno per il parcheggio di Camaggiore. 

Caratteristiche del percorso 

Lunghezza Km 16,5 - Dislivello 600 m - Tempo  ore 6 escluse soste - Difficoltà E 

Abbigliamento consono alla stagione, scarpe con suole ben scolpite, bastoncini . 

Bellissima escursione sui monti soprastanti Camaggiore, sulla riva sinistra del fiume 

Santerno in uno dei sui punti più scenografici. Incontreremo punti panoramici, 

vecchie coloniche, chiese e ruderi della civiltà contadina. Si parte dal parcheggio di 

Camaggiore dove possiamo ammirare un antico ponte in pietra ad archi e la Pieve di 

S.Giovanni. Prendiamo sulla sinistra il sentiero CAI n°729 che seguiremo (escluso 

alcune piccole deviazioni) per tutta la nostra escursione. Il sentiero inizia a salire 

lungo una mulattiera regalandoci i primi panorami sul Santerno e sul torrente 

Diaterna ove si possono notare i resti di un antico ponte. Superiamo i ruderi della 

Casa Canovetta e vedremo un bel panorama sul Monte Coloreta e sulle montagne 

soprastanti la Valle del Santerno. Adesso faremo una deviazione dal sentiero CAI n° 

729 ed affronteremo un passaggio per vedere la balza di Gamberullo; superiamo il  

rudere di una vecchia casa, una marroneta fino ad arrivare ai bei campi della Casa il 

Monte. Continuiamo su una strada bianca fino alla chiesetta di Santa Cristina. 

Attraversiamo il Passo della Crocetta e, deviando leggermente dal sentiero, saliamo 

sul Monte Cucco (709 m) da dove si ha un bellissimo panorama su M. Beni, M. 

Canda e Sasso di San Zanobi. Scendiamo attraverso una marroneta e riprendiamo il 

sentiero, superiamo Casa Le Grete, Monte Porrara (628m) e deviamo a destra verso 

Casa Porrara. Ritornati sul sentiero CAI n° 729 continuiamo in discesa lungo Via 



Monti. Incontriamo le case di Trapoggio e proseguiamo fino ad arrivare sulla SP n° 

610 dove svoltiamo a destra e, dopo circa cinquanta metri d’asfalto,prendiamo il 

sentiero a destra  che inizia a salire nuovamente. Adesso il sentiero si sviluppa sul 

fianco della parete sopra il Santerno, con la Balza Galano (un precipizio di oltre 100 

m)con un panorama spettacolare sulla valle sottostante. Continuiamo nella verde 

campagna incontrando la bellissima colonica di Sant’Apollinare; proseguiamo poi 

sopra una seconda balza prima di giungere al vecchio borgo La Pieve di Là e 

successivamente a Camaggiore. 

Portare modulo di autocertificazione già compilato. 
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