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Il Reno è uno tra i fiumi più grandi d’Italia e ha la 

particolarità che, pur nascendo in Toscana, che è situata a 

Sud-Ovest della catena dell’Appennino, riesce a trovare 

un varco tra i monti, a raggiungere Bologna e a scorrere 

nella pianura padana fino a sfociare in Adriatico poco a 

sud del delta del Po, di cui un tempo era tributario, mentre 

adesso occupa l’alveo abbandonato del Po di Primaro.  

Il suo nome è lo stesso del grande Reno, Rhein franco-

tedesco, che tanto ha segnato la storia e la cultura 

d’Europa. Secondo alcuni il nome viene da una comune 

radice indoeuropea, la stessa del greco ρέω (reo), che 

significa fluire, secondo altri il fiume prende nome dagli 

Etruschi, che i greci chiamavano Τυρρηνοί  (Tyrrhenoi), 

che lungo il percorso di questo fiume avevano attività 

commerciali. 

Sabato 2 aprile 2022 

Montagna Pistoiese: sorgente del Reno   

 
       
Programma: 
 L’itinerario inizia da San Marcello Pistoiese, che raggiungeremo in bus da Pistoia. Da S. Marcello (630m) 
oltrepassando il torrente Limestre, prenderemo in direzione sud-ovest il sentiero MTB EMEx con vari e lievi 
saliscendi fino al borgo di Migliorini, dove prenderemo un tratto del Cammino di San Bartolomeo in direzione sud-
est, attraversando il borgo di L’Aiale (892m), fino alla sorgente del Reno (1026m). Qui è prevista la sosta per il 
pranzo. Continueremo su sentiero 00 scendendo a Prunetta (958m) e proseguiremo prima su 00 e poi su sentiero 
non segnato nella stessa direzione del Reno fino a Le Piastre, dove prenderemo il bus per Pistoia. 
 
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5h ore escluse soste Dislivello: 650 m in salita e 530 m in discesa 

Lunghezza escursione: km 15  

Pranzo: al sacco. Lungo il percorso sono numerose le fontanelle per l’approvvigionamento dell’acqua. 

                 

Viaggio: ritrovo ore 6:50 alla biglietteria di S. Maria Novella, treno delle 7:09 per Pistoia, ciascuno fa il 

suo biglietto, meglio se a-r. A Pistoia prenderemo il bus delle 8:10 per Abetone e converrà che il capo 

gita faccia i biglietti per tutti i partecipanti. Costo dei biglietti: treno a-r 9,40€, bus 3,50+2,60= 6,10€. Per 

il ritorno se faremo in tempo prenderemo a Le Piastre il bus delle 15:45, altrimenti il successivo delle 

16:20. L’arrivo a Firenze è previsto per le 17:20-17:52. 

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

all’ambiente montano. 

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. 

Iscrizioni: entro giovedì 31 marzo. Obbligatorio GREEN PASS da mostrare agli accompagnatori e 

mascherina FFP2 per i mezzi pubblici. 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. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. 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 :  Stefano Seniori 3485480316, Giuseppe Petrozzi 3293996554 

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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