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Il percorso ad anello ci riporterà al punto di partenza 

percorrendo sentieri molto panoramici  sulla vallata 

sottostante del Mugello. Passiamo dalla Chiesa di 

S.Maria a Pulicciano, luogo storico che ci ricorda Dante e 

i fuorusciti Fiorentini, Ghibellini e Guelfi Bianchi, che 

furono sbaragliati, nel 1303, dal Podestà di Firenze 

Fulcieri. Inoltre la chiesa è conosciuta perché facente 

parte di Itinerario Liberty in Mugello, con opere di 

Galileo Chini. E’ inoltre doveroso ricordare il poeta dei 

Canti Orfici ,Dino Campana e Sibilla Aleramo che 

vissero nella Villa La Topaia, poco distante da Pulicciano 

e dalla antica chiesa romanica di San Giovanni Maggiore 

nella diocesi di Borgo San Lorenzo.      

In collaborazione con gli Amici del Gruppo Mugello  

    Sabato 12  Marzo 2022       

Dalla Stazione FFSS di Ronta a Pulicciano-Mansalto-Striano   

 
       
 Programma: 

Dalla stazione ferroviaria di Ronta si prosegue verso la Pieve di Santa Maria a Pulicciano. 
Prendiamo il sentiero 30 in direzione nord e all’incrocio a sinistra segnalato U.M Ultra Trail 
Mugello andiamo a dritto verso Poggio Prefetto, quota 952, dove faremo una sosta nel punto 
panoramico sulla vallata sottostante, dal Lago di Bilancino al Castello del Trebbio. Prendiamo il 
PAF14 fino all’incrocio poco più avanti con un sentiero a sinistra segnato, conosciuto con il nome 
Stoppiolino. Possiamo raggiungere il Rifugio Frassineta, se il tempo lo permetterà, e quindi 
discendere in direzione Fabbiano. Proseguiamo in discesa in direzione Striano e quindi raggiungere 
la nostra destinazione a Pulicciano a quota 436 m-.  
Difficoltà: E   Tempo di percorrenza:  5 ore escluse soste Dislivello: 520 m   Lunghezza 
escursione:  km 14  Pranzo: al sacco 
Viaggio: auto proprie, luogo di ritrovo ore 8,30 alla Stazione di Ronta oppure a Pulicciano ore 

8,45 ( possibilità di parcheggio nei pressi della Chiesa di Santa Maria a Pulicciano)  

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. 
Green pass obbligatorio da mostrare agli accompagnatori 

Iscrizioni: entro giovedì 10 marzo. 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 comunque 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 Sauro Pini sauropinipini@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 :  Gruppo Mugello Romano Giappichelli cell. 3470111377 Sauro Pini cell. 

3713767611 Umberto Marmugi cel.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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