Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

13 GENNAIO 2019
Basso Mugello:

ANELLO DI BOSCO AI FRATI

Programma:

CONVENTO di BOSCO AI FRATI
Molto probabilmente fu fondato dagli Ubaldini nel VI secolo.
Poi divenne il cenobio dei Basiliani (XI secolo) che lo
abbandonarono verso il 1012. Successivamente, fino al 1206
fu occupato da alcuni eremiti e quindi donato, insieme a gran
parte del bosco, a san Francesco di Assisi (i Francescani
entrarono in questo convento nel 1212). Qui visse, fra gli
altri, fra Bonaventura da Bagnoregio, che proprio mentre era
ospite di questo convento ricevette le insegne cardinalizie e
la nomina a vescovo di Albano. Nel 1349 il convento fu quasi
del tutto abbandonato a causa della peste e rifiorì solo nel
1420 quando Cosimo il Vecchio, dopo averlo comprato, lo
ricostruì.

Escursione nella piana del Mugello con
partenza dal km 8 della SP37 tra S. Agata e
Galliano.
Si prende subito a sinistra la Via degli Dei, corrispondente in questo tratto al sentiero CAI 46, che porta a San
Piero a Sieve e quindi a Firenze. Si oltrepassa l’abitato di Gabbiano e si lascia la strada principale svoltando a destra
verso il B&B “La Gabbianella e i Gatti”. Si aggira il recinto sulla sinistra e ci si dirige per carrareccia verso sud, fino
ad incontrare una postazione sopraelevata di avvistamento per cacciatori. Qui si gira nettamente a destra, per andare a
guadare il fosso Anguidola. Si risale sul versante opposto, località Tre Vie, per poi giungere in breve al convento di
Bosco ai Frati. Secondo l’orario in cui arriviamo, è possibile visitare
il museo di cui l’opera principale è un bellissimo crocifisso ligneo di
Donatello. Si prosegue verso l'agriturismo “Le 3 Virtù”, poi sempre
dritti nel boschetto fino ad incrociare via di Soli. Si aggira la casa
sulla sinistra e costeggiando il recinto si prosegue fino ad attraversare
la SP37 in prossimità di Galliano. Qui si continua a nord e in salita su
via Sant'Agata, sino ad incrociare la strada asfaltata (via
Spazzavento). Si gira a destra in direzione di Lumena, sino alla fine
del percorso, dove abbiamo parcheggiato.
Difficoltà: E; Tempo di percorrenza: circa 5 ore e 30’ escluse soste;
Dislivello: m 300; Pranzo: al sacco Viaggio: auto proprie con posti e
costi suddivisi fra i partecipanti (Crf. Regolamento escursioni
sezionale) Partenza: ore 7.30 da P.za Libertà (LATO POSTE, tra V.le
Matteotti e Via Leonardo da Vinci)
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 13 (€ 6 per Infortuni, € 3 per Soccorso Alpino € 4 per Segreteria)
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli
accompagnatori.Informazioni ed iscrizioni: entro ven. 11 genn. presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal
martedì al venerdì (ore 16/19), il giovedì anche (9/13) Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467. Chi
cancella la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale
rimborso delle spese di viaggio, se fatto in pulman ed i non soci anche 9,00 € per le spese dell’assicurazione. Per
informazioni specifiche, contattare gli accompagnatori.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione l’auto.
Inoltre se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci,
per essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione e, se prevista, l’eventuale quota autobus.
Accompagnatori: Antonio Topi cell. 339-773.38.50 e Luigi Cirri cell. 339-746.60.49
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo:

www.caifirenze.it
Mod. V. 1.2 del 2016-03-04

