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GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO   2007 

Gruppo Escursionisti Barberinesi 

 
E’ NATO IL GIORNALINO INFORMATIVO DEL G.E.B. 

 
Per l’anno 2007 avrà una periodicità trimestrale e sarà così composto: 
• accenni alle camminate effettuate; 
• schede relative agli itinerari delle escursioni dei tre mesi con i relativi costi; 
• prenotazioni in corso con relativi costi  e date entro cui versare acconti o saldi.; 
• per promemoria l’ultima pagina riporterà sempre il programma dell’anno in cor-

so. 
 
 

_________________________________________________________________________ 

S I   R I C O R D A 

I trasporti avvengono perlopiù con mezzi propri calcolando un rimborso all’autista, in caso di 
escursione in pullman  occorre prenotarsi nei tempi previsti dal programma, versando apposi-
ta  caparra. 
 
Ritrovo per escursioni:       Piazza Cavour, salvo diversa indicazione 
 

E' richiesta tessera UISP - Lega Montagna 



 
 
 

Il GEB ha iniziato alla grande il programma   2007; presenti alla gita di do-
menica 14 gennaio ben 30 soci!!! 
Anche il tempo, nonostante le previsioni, ci ha aiutati a trascorrere una 
splendida giornata tra il silenzio dei boschi del Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi ed il rumore delle numerose cascate; ovviamente la più 
spettacolare è la ormai famosa Cascata dell’Acquacheta (nominata addi-
rittura dal sommo poeta in un canto dell’Inferno) con i suoi 70 mt di altezza 
e 30 mt di larghezza. 
 
E’ stato possibile guadare i due fiumi senza togliere le scarpe (poiché il livel-
lo dell’acqua è basso) e quasi tutti hanno fatto l’anello completo superan-
do una ripida e scivolosa discesa nel tratto finale del percorso. 
 
 

Domenica 14 gennaio 2007  
 

Anello dell’Acquacheta 



Domenica 28 gennaio 2007  
 

Anello: Dogana-Cancelli-Giogo-Dogana 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 28 gennaio, partiti dalla piazza di Barberino in breve tempo sia-
mo arrivati in località  La Dogana. 
Lasciata la macchina in prossimità della cabina dell’ENEL  abbiamo imboc-
cato il sentiero che da loc. La Dogana  porta al Monte Citerna.  
I faggi e gli abeti erano piegati dalla neve che copiosa era caduta nei gior-
ni precedenti creando angoli suggestivi da immortalare nella memoria e 
nei MegaPixel di chi aveva la macchina fotografica.  
Abbiamo proseguito per Pecoravecchia e Monte Tronale (mt 1134) dove 
abbiamo fatto la sosta per il pranzo nello spiazzo davanti ad una casa di-
roccata e quando tutti avevano finito di mangiare, ecco che CASUALMEN-
TE parte una palla di neve; subito gli fa eco un’altra palla e poi un’altra an-
cora. Eravamo in diciotto e tutti hanno contribuito a creare un’atmosfera 
piena di allegria. Finito di devastare quel campo di neve, abbiamo imboc-
cato la strada di ritorno verso Loc. Settefonti.  
Il percorso non è stato impegnativo per le difficoltà, ma sicuramente piace-
vole. 
 



 
Venerdì 2 Febbraio 2007 

 
Incontro con Tecnico del Soccorso Alpino 

 
Alle ore 21,00 presso le salette Comunali  

 
si è tenuto un incontro con il Sig. Iovi Riccardo responsabile della Stazione 
S.A.S.T. (soccorso alpino e speleologico toscano)Monte Falterona; la Stazione 
S.A.S.T. assicura l’assistenza e la prevenzione su tutto il tratto appenninico che 
dal confine con l’Umbria arriva alla provincia di Pistoia. 
Per meglio gestire questo ampio territorio, si è strutturata in quattro zone: 
 

MUGELLO—PRATOMAGNO 
CASENTINO—ALTA VALLE DEL BISENZIO 

 
In caso di incidente non esitate a richiedere aiuto; è preferibile un falso allarme 
ad un ritardato soccorso. 
 
Il soccorso Alpino e Speleologico Toscano è costituito in associazione di volonta-
riato iscritto all’Albo Regionale del Volontariato ed opera senza scopo di lucro 
attraverso le seguenti attività: 
• contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell’esercizio 

delle attività connesse all’ambiente montano e delle attività speleologi-
che; 

• soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recupe-
rare i caduti, anche in collaborazione con organizzazioni esterne; 

• concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con 
altre strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competen-
ze istituzionali. 

 
CHIAMATA D’EMERGENZA—1 1 8 

 
REPERIBILITA’ DI ZONA H 24: 
 
  Firenze-Mugello   335281002 
  Firenze-Valdarno   3356462056 
  Arezzo– Casentino   3356462306 
  Prato-Bisenzio   335281002 
 
 



Anche quest’anno il G.E.B. 

affronta  la CIASPOLADA di FANANO!!!! 
Carissimi amici, l’Asd Eventi e il Csi Modena, in collaborazione con la Cimoncino 
srl e con il patrocinio della Provincia di Modena, organizzano la 2^edizione di 
“Ciaspole in Appennino”, gara nazionale facente parte del circuito delle Cia-
spolade italiane, che si svolgerà il 18 febbraio 2007 presso la stazione sciistica 
del Cimoncino, a Fanano (Mo).   

 
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate entro il  9 FEBBRAIO 

 
PER  CHI NON E’ INTERESSATO ALLA GARA 

LE ISCRIZIONI  SONO APERTE FINO AL 16/02/07 
 

Per informazioni telefonare tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,00 presso la sede 
 

All’interno della manifestazione sono previste due gare: la prima competitiva, 
vedrà la premiazione per le categorie uomini, donne e gruppi. La gara si svolge-
rà su un percorso di 5 Km con ai piedi le ciaspole (o racchette da neve). La 
camminata non competitiva, anche questa con ciaspole ai piedi, sarà invece 
un momento di aggregazione e socializzazione per tutti coloro che amano pas-
sare una giornata in allegria, con amici o familiari, oppure un’occasione per in-
contrare nuove persone con la stessa passione per lo sport, la natura e per risco-
prire il piacere di stare insieme. 

 
Un appuntamento immancabile per gli amanti della neve, del trekking e 
dello sport all’aria aperta.      

O M A G G I 

Verranno distribuiti omaggi ai PRIMI 600 ISCRITTI e premi in denaro ai vincitori 
della  gara competitiva. 

Quote:   Gara competitiva  12,00  
 Gara non competitiva € 10 
 Noleggio racchette da neve € 5,00 
 Pullman € 15,00 

 



Domenica 25 Febbraio 2007 

Monte Voltraio, colline volterrane 
 Sulla strada provinciale del Cornocchio si imbocca la sterrata a destra che 

conduce in breve a Pignano, antico castello rurale (sec. X), poi villa e quindi 
fattoria dei marchesi Incontri di Volterra, sede della Pieve di S. Bartolomeo 
(sec.XIII) edificato su un affioramento di travertino (localmente detto "tufo") 
utilizzato ampiamente nell'artigianato etrusco volterrano (urnette cinerarie) e 
nell'architettura di età romana  del capoluogo (dove nei dintorni sono anco-
ra osservabili le cave). Proseguendo ancora, oltrepassata la piccola Chiesa 
di S. Lorenzo (sec. XII-XIII) si giunge ai piedi del rilievo dove è da segnalare la 
bella costruzione medievale del Casale Rocca, oggi abbandonata. Inoltran-
dosi per il sentiero sulla destra, si può raggiungere rapidamente, passando 
dinnanzi ai resti della Pieve di S. Giovanni (sec. X) la cima del Monte Voltraio 
(458 mt), caratteristico rilievo sabbioso detto anche Poggio alla Rocca, sede 
già prima del X sec. di un importante castello (rocca di Monte Voltraio) poi 
divenuto comune rustico. Dalla Villa Palagione (1598, recentemente restau-
rata da privati e importante cento culturale) si raggiunge il borgo medievale 
di Roncolla , per poi terminare l’escursione a Volterra . 

RITROVO: Piazza Cavour ore 6.45 , trasferimento in auto per ritrovarsi con il 
gruppo trekking I’Giglio presso la Casa del Popolo di Ponte a Elsa alle ore 
7,45 e proseguimento fino al punto inizio escursione nei pressi di Volterra  (ore 
9,15) 

LUNGHEZZA PERCORSO: 15 Km circa.  

DIFFICOLTA’: TE – Percorso con continui saliscendi.  

DISLIVELLO: 250 m circa. 

Rimborso spese agli autisti € 6,00 



Domenica 11 marzo 

Traversata: Le Croci—Legri 
 
 

Dalle Croci di Calenzano si imbocca il sentiero 00, il primo tratto non presenta 
difficoltà, dopo alcuni saliscendi non molto impegnativi inizia la salita verso il 
Monte Gennaro (dopo circa 2,5 ore di cammino), si prosegue in leggero sali-
scendi verso Poggio Cafaggio; gli ultimi 1.000 mt sono di ripida discesa con 
qualche difficoltà (dislivello da 600 mt a 296 mt). 

 

LUNGHEZZA PERCORSO: 11,5 km circa 

DIFFICOLTA’: TE  

DISLIVELLO MEDIO: Salita 405 mt  -  Discesa 536 mt 

 

Le Croci - Legri
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Domenica 25 marzo 2007 
 

Traversata: Futa—Giogo 

 
L’itinerario inizia dal muraglione del Passo della Futa (903 mt slm) dove sono 
apposte due grandi targhe commemorative del campione di ciclismo Ga-
stone Nencini ( nativo di Bilancino , vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de 
France) e del campione automobilistico fiorentino Clemente Biondetti. Poco 
più in alto ha sede il Cimitero militare germanico che rappresenta uno dei 
più interessanti esempi d’architettura cimiteriale contemporanea. Progettato 
dall’arch. Oesterlein Dieter venne inaugurato il 28 Giugno 1969 ed accoglie 
circa 31.000 salme di soldati tedeschi caduti durante la 2° guerra mondiale 
sul fronte della Linea Gotica.  
Lasciato il Passo della Futa si prende il sentiero  00 della GEA che ci condurrà 
prima al Monte Gazzaro (1125), punto panoramico, e poi in ripida discesa al 
Passo dell’Osteria Bruciata, ora abbandonato ma famoso nel Medioevo . La 
discesa  richiede particolare attenzione e diventa pericolosa in caso di terre-
no bagnato. A 917 mt di quota è uno dei valichi più bassi ed i crinali che risal-
gono dal Mugello e da Firenzuola ne rendevano un accesso agevole e ab-
bastanza sicuro. L’abbandono del passo e l’ingresso nella leggenda avven-
ne per motivi legati a eventi politici e di guerra. Il passo era dominio degli 
Ubaldini, famiglia avversaria del Comune di Firenze che per togliere ai primi 
questo punto di forza fece deviare le strade per i Passi della Futa e del Giogo 
e dette fuoco alla malfamata osteria. La storia recente ha confermato la 
particolare validità strategica di questo passo tanto conteso perché fu pro-
prio nelle vicinanze, sul Monte Altuzzo, che il 15 Settembre 1944 le truppe alle-
ate sfondarono la linea Gotica. 
Il sentiero riprende a salire per il Monte Faggio all’Ombrellino (1056 - panora-
ma) e si mantiene abbastanza in quota fino a Castel Guerrino (1117): è da 
questa sommità “ a 1912 braccia slm “ che l’astronomo P. Inghirami vide il 1° 
ottobre 1812 contemporaneamente L’Adriatico ed il Mediterraneo e potè 
assicurarsi che “ il livello del mare inferiore appariva circa mezza tesa più de-
presso del mare superiore “. 
Ci avviciniamo sempre più alla meta proseguendo per Poggio Roncolombel-
lo (1016 - panorama) , il Piaggione (1041) ed infine in discesa si raggiunge il 
Passo del Giogo di Scarperia (882). Anche qui, come sull’Altuzzo, dopo una 
serie di assalti durati cinque giorni i soldati del II Corpo Usa sfondarono la line-
a gotica. 
 
Tempo di percorrenza  6,30 / 7 ore  
Lunghezza 14 km 
Dislivello in salita 500 mt  
Grado di difficoltà  E. 



 
31 marzo e 1 aprile 

Week-end al Rifugio Pian di Sopra 

La ass.ARCEA di Faenza propone soggiorni per week-end, settimane 
verdi, ecc...nella propria casa di Pian di Sopra in località Bulbana di 
Lutirano in comune di Marradi, in posizione panoramica sul crinale 
fra i fiumi Lamone ed Acerreta, facilmente raggiungibile in auto ed 
in pullman per strade completamente asfaltate, circondata da bo-
schi e prati, collegata da sentieri CAI a zone di alto interesse natura-
listico. La casa dispone di ampi spazi all'aperto, utilissimi per tutte le 
attività. 

 
L'edificio recentemente ristrutturato, è così composto:  
ampia cucina, dispensa, sala da pranzo; 
3 bagni;  
3 sale adibite a camere da letto con n°50 letti a castello; 
2 spaziose tettoie utili per attività esterne al coperto.  
Un altro edificio, staccato da corpo principale, comprende: 
3 bagni, 2 locali docce, un caminetto per grigliate ed un forno a 
legna.  
Il riscaldamento dell'acqua è effettuato con pannelli solari o con 
caldaia a legna e a gas. 

Distanza da Barberino di Mugello: Km 63 
 
Tempo di percorrenza: h 1,30 
        
 Rimborso spese agli autisti: € 3,5 a persona 



Informazioni per i soci 
“Le ville del Brenta:  

Navigando sul burchiello” 
due giorni: 2 e 3 GIUGNO 2007 

 
Acconto da versare entro il 26/01/07  

Euro 50,00 
presso la sede tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,00 

 
PER EVENTUALI DISPONIBILITA’ OLTRE TALE DATA 

TELEFONARE AL 328 5475574  
 

PROGRAMMA 
 

Partenza sabato mattina in pullman e ritorno domenica in tarda serata. 
 
La gita prevede l’arrivo a Padova in mattinata con visita della città. 
“”Situata nel centro geografico della regione Veneto, Padovaculla della città pale-
oveneta nel IX secolo a.C. divenendo tra le più importanti città dell'Italia romana. 
Libero comune nel XII secolo, crogiolo nel Duecento di uno straordinario fervore e-
conomico, culturale e religioso. 
Ancora oggi la città accoglie il visitatore con il suo fascino elegante e discreto, im-
mersa in un'atmosfera medievale, che avvolge ogni angolo del centro storico esi-
bendo i tratti più invitanti della storia e dell'arte. 
Padova conserva pressochè intatta la sua inconfondibile struttura urbana, fatta di 
strette vie, di portici e di piazze monumentali che accolgono i passanti ricordando 
che nobili e antichissime sarebbero state le sue origini secondo la leggenda cara 
all'Umanesimo padovano, immortalata da Virgilio, che la dice fondata dall'eroe 
troiano Antenore, dopo un'avventurosa e felice navigazione nel golfo illirico“”. 
La sera cena in hotel tre stelle a Strà e poi ritorno a Padova per la suggestiva navi-
gazione notturna sul Piovego, una fantastica, affascinante e romantica escursione 
notturna nei canali della città di Padova dalle 21 alle 22,30. Costeggeremo sul bat-
tello le antiche mura rinascimentali veneziane e navigheremo lungo i giardini dell'A-
rena Romana; supereremo la cittadella universitaria fino al Portello, il più importante 
porto fluviale durante la dominazione Veneziana, con la sua bella scalinata cinque-
centesca, dipinta in un quadro del Canaletto, ed il suo magnifico portale in pietra 
d'Istria.  
I fari del battello illumineranno i siti monumentali visibili dal fiume. 
 
Rientro a Strà per il pernottamento. 

 



Domenica mattina partenza per Padova per la storica navigazione Padova – Ve-
nezia lungo il percorso originale degli antichi Burchielli. 
“”A partire dal XVI sec. i canali e i fiumi comodamente raggiungibili da Venezia, 
furono costeggiati da sontuose residenze estive. Il Canal del Brenta che collegava, 
insieme ad altri corsi, Venezia con Padova, era il canale alla moda, luogo di delizia 
e prolungamento ideale del Canal Grande di Venezia, dove fiorirono più di una 
settantina di lussuose ville. Qui, non lontani dalle città, i nobili più facoltosi trascorre-
vano le loro vacanze, partendo da Venezia con comode imbarcazioni chiamate 
BURCHIELLI che risalivano il Canale Navigabile del Brenta; queste imbarcazioni era-
no spinte a forza di remi da S. Marco, attraverso la laguna veneta sino a Fusina, da 
dove venivano trainate da cavalli fino a Padova, lungo la Riviera del Brenta””. 
Lungo il percorso sono previste le visite a tre splendide ville Palladiane e agli antichi 
Molini di Dolo, la Guida ci illustrerà anche le altre Ville che troveremo lungo il per-
corso: 
 
Villa Pisani: il famoso Palazzo Ducale di terra ferma, una sontuosa villa voluta dalla 
Famiglia Pisani tra il 1720 – 1740, quale status symbol della famiglia; alla Villa appar-
tiene un parco di ben 11 ettari nel quale troveremo un graziosissimo labirinto. 
Villa Widmann Foscari, dove soggiornò a lungo Carlo Goldoni, costruita alla fine 
del ‘700 dagli Sherimann, nobili commercianti d’origine persiana. 
Villa Foscari detta la Malcontenta realizzata da Palladio per i fratelli Nicolò e Alvise 
Foscari intorno alla fine degli anni ’50 che si erge in tutto il suo splendore ai margini 
della Laguna. 
Attraverseremo 5 conche di navigazione dette anche Chiuse che sono veri e pro-
pri ascensori d’acqua  che congiungevano corsi d’acqua di diverse altezze e per-
mettevano alle imbarcazioni di risalire o discendere i canali. Un tempo, per supera-
re le Chiuse, i battelli erano trainati dai cavalli. 
 
Pranzo a sacco o nei ristoranti convenzionati a Dolo o a Mira. 
 
La navigazione terminerà alle ore 18 circa a Fusina (Venezia) 



PROGRAMMA 2007 

data Descrizione 

14-gen Anello dell'Acqua Cheta 
28-gen Anello: Dogana - Cancelli - Giogo - Dogana 
2-feb Incontro con Guida del Soccorso Alpino 

18-feb Fanano: Sci - Ciaspole - Snowtoobing 
25-feb Monte Voltraio (Volterra—con il Gruppo I’Giglio) 
11-mar Le Croci di Calenzano - Legri 
25 mar Sentieri a pennello: Futa—Giogo 

31 mar 1-apr Week-end al Rifugio Pian di Sopra 
15-apr I dintorni di Fiesole (arrampicare a Maiano) 

25 apr-1 mag CRETA Trekking 
13-mag RADUNO REGIONALE GRUPPI TREKKING:Vicchio 
27-mag I monti di Leonardo: Anello di Vinci e visita al museo 
2 e 3 giu Le Ville del Brenta navigando sul Burchiello 

17-giu Il Monte sagro: Un balcone sul mare 

30/6 e 1/7 Val Serenaia: 
Il cuore delle Apuane (scalata del Pizzo d’Uccello) 

15-lug Risalita del fiume Rovigo 
28 e 29/7 NOTTURNA (in tenda o sotto le stelle) 
8 e 9 sett Notte bianca a Roma 

16-set BISTECCATA 
30-set Calvana - Cantagrilli con I' Giglio 
14-ott Anello di Monteloro 
28-ott SBRUCIATATA   con il GEO e GEV 
18-nov PRANZO SOCIALE 


