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5 NOVEMBRE 2017
MUGELLO NASCOSTO
TRENOTREKKING NELLA VALLE DEL MUCCIONE DALLA EX STAZIONE DI
FORNELLO PASSANDO DAI VECCHI CASOLARI ABBANDONATI NELLA
VALLE
Un percorso di grande valore ambientale e storico. Il torrente Muccione scende dal crinale della Giogana, nei pressi
della Colla di Casaglia formando l’omonima valle nella sua incantevole solitudine. Nella parte mediana è percorsa dalla
ferrovia Faentina prima di entrare nella galleria di valico “Allocchi”. Nella zona fino a alcuni decenni fa si praticava la
raccolta intensiva dei marroni e nei fianchi della vallata erano presenti varie costruzioni abitate con le relative
coltivazioni. L’abbandono ha permesso la riconquista da parte della vegetazione di quanto l’uomo le aveva sottratto.
Restano ancora i ruderi delle costruzioni come muti testimoni di un passato che sembra lontanissimo. La stazione
stessa di Fornello raggiungibile solo a piedi o con il treno, fu costruita per esigenze tecniche legate alle locomotive a
vapore ed era autosufficiente. Dal 1967 è abbandonata. I borghi di Casette, case Riseccoli, capanna Galeotti, case
Piandolci sono resti di un passato che il tempo sta lentamente cancellando come le aree coltivate di cui solo l’occhio
attento ne intravede ancora l’esistenza. Il nostro percorso inizierà scendendo con il treno nella solitaria ex stazione di
Fornello, ci permetterà di riscoprire per un momento questo passato camminando tra boschi, prati e torrenti dove il
viandante ritroverà l’equilibrio con l’ambiente mutuando il ritmo della natura nello splendido foliage dei colori autunnali.

Dislivello salita/discesa: circa 450 mt, Difficoltà: E.
L’itinerario non presenta difficoltà tecniche particolari. È necessario comunque un buon allenamento, tenuto conto della lunghezza dell’escursione.
Tempi: circa 6 ore escluso le soste; i tempi di cammino sono indicativi e non considerano le soste. Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo
in montagna. Scarponi con suola scolpita. Partecipazione: la gita sarà fatta con un numero minimo di 8 partecipanti e un massimo di 25.
Viaggio: con il treno con discesa e salita alla stazione di Fornello.
PROGRAMMA
Ritrovo per tutti a Firenze SMN alle ore 07:00 alla testa del
Scesi dal treno alla ex stazione di Fornello (537 mt), passeremo sotto il ponte
binario 16
ferroviario e prenderemo il sentiero in alto sopra la ferrovia. Raggiungeremo un
Partenza del treno da Firenze SMN ore 7:29 Treno Regionale 23561;
bivio e imboccando il sentiero a sinistra, entreremo entra nell’alveo del torrente
Arrivo a Fornello ore 08:37.
Muccione. Lo si risaliremo per sentiero fra guadi, carbonaie e marroneti fino a
Ritorno a Firenze SMN ore 18:11 Treno Regionale 21480; partenza da
raggiungere i casolari abbandonati di Casette (787 mt). Continueremo lungo
Fornello ore 17:14.
il sentiero fin all’incrocio con lo 00 che lasceremo subito per prendere il
Pranzo: a sacco.
sentiero 32. Tra faggete e marronete arriveremo all’altro borgo abbandonato
Presentazione della gita: giovedì 02 novembre 2017 alle ore
di Case Riseccoli (875 mt). Continuando arriveremo a Poggio Pettinelle (945
21:15 in sede sarà fatta la presentazione della gita.
mt) e preso il sentiero 34 sul magnifico crinale, oltrepasseremo il Poggio
Quota di adesione: la quota di partecipazione soci CAI: €4,00,
Montolano (980 mt) punto più alto della nostra escursione e i ruderi di
non soci CAI: €12,00 e comprende: assistenza e organizzazione,
Capanna Galeotti. Dopo un po’ troveremo sulla sinistra un vecchio sentiero
per i non soci CAI anche l’assicurazione.
che ci permetterà di scendere al casolare abbandonato di Piandolci (685 mt).
Quota viaggio treno A/R: €13,5. Si prega di comunicare se si Da qui ancora su vecchio sentiero raggiungeremo il maestoso viadotto a due
aderisce al biglietto FS di gruppo e la stazione di salita.
ordini di archi di Val di Campi e senza attraversarlo, arriveremo alla vecchia cava
di pietre (540 mt) che fu utilizzata per la realizzazione della ferrovia. Sul posto
Informazioni e iscrizioni: presso la Sezione di Firenze nell’orario di
apertura della sede e-mail: segreteria@caifirenze.it tel. 055 6120467.
sono ancora presenti le vecchie costruzioni di servizio, tratti di binari Decauville
All’atto dell’iscrizione comunicare: nome e cognome – se socio CAI, la
e vagoncini. Seguendo il sentiero, raggiungiamo la vecchia stazione di
Sezione di appartenenza – I non soci CAI anche la data di nascita.
Fornello, dove nell’attesa del treno per il ritorno, potremo ascoltare i racconti
IMPORTANTE: comunicare e-mail e telefono cellulare. Chiusura
dell’ultimo ferroviere nato nella stazione.

delle iscrizioni: martedì 2 novembre 2017

Accompagnatori: Alfio Ciabatti 3296267740; Luigi Cirri 3397466049; Gli accompagnatori si riservano di modificare a loro insindacabile giudizio il programma o annullare l’escursione, nel caso si
presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. Consultare il regolamento gite della Sezione di Firenze.

