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Il percorso si svolge soprattutto nel versante di Monte 

Morello a Nod-Ovest di Vaglia (antica Vallea), con 

bellissimi scorci nella vallata sottostante attraversata dal 

torrente Carza affluente di destra del fiume Sieve nel 

centro abitato di San Piero a Sieve. La località di Vaglia 

ha origini molto antiche, poiché troviamo tracce in alcuni 

documenti addirittura del 1024 presso il Monastero di 

San Miniato al Monte di Firenze. Nel borgo di Vaglia 

esiste la villa e la fattoria dei Principi Corsini, che 

possiedono una estesa tenuta agricola. Il territorio è 

costituito da un punto di vista geo-fisico  in gran parte da 

arenaria, scisto marmoso e alberese.    

    

In collaborazione con gli Amici del Gruppo CAI Mugello  

Domenica 20 Febbraio 2022 

Monte Gennaro e Poggio Scarabone – Comune di Vaglia 

 
      
Programma: 

Il ritrovo è fissato alla stazione ferroviaria di Vaglia: ore 8 e 30. Poi si prosegue verso la Pieve di San 
Pietro per la strada comunale via A.Nardi da Razzo.Poi via del Castellare, per una strasa sterrata 
immersa nei boschi fino al bivio per la Casetta (460m). Dopo circa un km dalla Casetta arriviamo allo 
scollino Poggio Casaccia(510 m). Da qui prendiamo il sentiero a destra in salita per circa un km dove 
si gode di un meraviglioso panorama sottostante. Si percorre il crinale del monte Gennaro, (660 m), 
per passare più in basso al Poggio Scarabone (600 m). Scendiamo tenendo la sinistra, fino a via di 
Pinati, e dopo un km circa tenendo la sinistra, ci ricollegheremo alla strada sterrata che passando dal 
nuovo Campo Sportivo ci riporta al paese di Vaglia. 
 
Difficoltà: E   Tempo di percorrenza:  5 ore escluse soste Dislivello: mt 700   Lunghezza 
escursione:  km 14  Pranzo: al sacco 
Viaggio: auto proprie, ritrovo ore 8,30 alla Stazione di Vaglia. Si raccomanda la puntualità . 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano invernale,  bastoncini  
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 16 
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella 
degli accompagnatori. 

Obbligatorio Green pass rafforzato da mostrare agli accompagnatori  

Iscrizioni: entro venerdì 18 febbraio. Per informazioni contattare gli accompagnatori.   

Per il GEEO le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in 

segreteria se non necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 

16/19) tel 055-6120467. 

Per il Gruppo Mugello le iscrizioni saranno da inviare a: romanogiappi@virgilio.it  

Marmugi Umberto  marumbe58@gmail.com 

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.  

Accompagnatori :   Romano Giappichelli cell. 3470111377 Sauro Pini cell. 3713767611 Umberto 

Marmugi cell. 3381083785 

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 
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