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                           Sabato 1 Aprile 2023 

                                     ESCURSIONE    

“Antella: dalla valle dell’Isone alla collina di Montisoni” 
 

   Percorso: Antella, le Colonie, Casalino, Lonchio, Rimaggina, Antella  

  

- Ritrovo in Piazza Peruzzi Antella: ore 9.00  

- Partenza: ore 9.15  

- Lunghezza: 10 Km circa  

- Dislivello: 300 m  

- Difficoltà: E (escursionistico)  

- Durata: 5/6 ore circa (comprensive di soste)  

- Pranzo - spuntino a sacco – scorta di acqua  

- Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita, abbigliamento adeguato alle condizioni 

meteo, zaino, consigliati i bastoncini  

L’escursione è gratuita e comprensiva di assicurazione, prevede un percorso ad anello con 

partenza e arrivo ad Antella in collaborazione con Sezione Soci Coop Bagno a Ripoli, Gruppo 

Trekking Bagno a Ripoli e UISP Comitato di Firenze.  

 

 Descrizione: lasciata la Piazza del paese di Antella si percorre, con molta attenzione, la strada 

asfaltata per circa 500 m fino ad arrivare alla comoda strada sterrata che costeggia la riva destra 

del torrente Isone con le sue numerose pescaie. Dopo poco si incontrano i segnavia del sentiero 

BC (Borghi e Colline) che seguiamo fino a giungere al borghetto un tempo luogo di lavandai, qui 

il sentiero si fa più stretto e ombroso e tra la fitta vegetazione si può intravedere un masso in 

arenaria inciso. Dopo le Colonie dal tratto pianeggiante ci si prepara ad affrontare 

gradualmente la salita che ci porta ad ammirare ampi panorami sulla valle e le colline 

circostanti; all’altezza della casa colonica la Lastra si lascia il sentiero BC svoltando a destra e 

attraverso un tratto di campo e un bel bosco si giunge alla Villa di Casalino; dopo un secolare 

castagno si gira a destra e ci inoltriamo nel bosco per un lungo tratto fino ad immetterci sulla 

strada asfaltata in località Lonchio e da qui con prudenza si prosegue sulla via di Rimaggina fino 

a ritornare nel paese di Antella. 

  

Iscrizione obbligatoria preferibilmente entro il 29 Marzo 2023: info@trekkingbagnoaripoli.it  

o il mercoledì ore 21:00 presso sede Gruppo Trekking Bagno a Ripoli – S.M.S. Via Roma 124 

oppure tel. 055 632366  
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