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Continuiamo il percorso della Via degli Dei. La quarta tappa ci porta dal Passo della Futa a Sant’Agata. 
Si sale ripidamente nel bosco di faggi lungo il sentiero 00 fino ad un ripetitore, poi in leggera discesa per 400 mt. fino ad incrociare il 52°. 
900 mt. sulla linea di crinale fra splendide vedute panoramiche fino al bivio prima della salita finale a Monte Gazzaro. Il gruppo A prosegue 
lungo il crinale (tratti di corda in discesa ed un centinaio di gradini) se all’epoca le informazioni sul percorso saranno positive, altrimenti 
seguirà il percorso del gruppo B, che, risparmiando una ventina 
di metri di dislivello sia in salita che in discesa,  seguirà prima 
una sterrata e poi il 50A ed il 50; superiamo il bivio con il 48 ed 
alla biforcazione successiva, in salita per 30 mt. a sx si trova la 
piccola sorgente di Paracchia (unica fino a S. Agata e spesso 
asciutta). Proseguendo sulla destra si arriva al Passo 
dell’Osteria Bruciata. Prendiamo il sent. 46 e poi 46B per S. 
Agata: una piacevole sterrata in discesa, in gran parte nel 
bosco, ci porta, dopo 2,5 km, alla pieve di Montepoli (bella 
chiesetta romanica – panorama); ci aspetta 1,5 km di asfalto 
per giungere a S. Agata; per visitare la splendida pieve 
romanica, dalle prime case di S. Agata si svolta a sx. 
informazioni sulla Pieve http://www.museisantagata.it/pieve/ 

e https://cultura.ilfilo.net/la-pieve-di-santagata/. Nel Paese di  
Sant’Agata è presente un bar ed un piccolo negozio di 
alimentari, quest’ultimo non sicuro sia aperto di domenica. 
Il percorso è di 15 km con dislivello di ↗280 mt. ↘840mt. 
Tempo previsto h5:00 (escluso soste). (dati dal programma Komoot).  - Il percorso di questa tappa non  è stato visionato con ricognizione.  
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI  GIOVEDI’  1° SETTEMBRE 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DEGLI DEI  
4^ TAPPA – dal Passo della FUTA a Sant’Agata 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  

 

Viaggio:  Bus GT. L’ESCURSIONE NON VERRA’ EFFETTUATA SE NON SARA’ RAGGIUNTO IL NUMERO DI 23 PARTECIPANTI 
(accompagnatori esclusi) 
Ritrovo: ore 7:15 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 7:30 
– Possibile salita  A1 FI Nord 7:50.  Rientro previsto per le ore 18. 
Difficoltà e dislivelli:   E  (escursionistico – EE una parte evitabile)  ↗ m 280)  ↘ m 840  
Tempo di percorrenza:  h 5:00 soste escluse – Pranzo: al sacco.  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 25.  Eventuali non soci CAI, se accettati, + € 7,50 per assicurazione.         
Organizzatori:  Stefano Fivizzoli (328 3623064) – Giampaolo Arnetoli (338 5280187) - Francesco Maria Corsi (338 5280084) 
- Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la 
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  
Iscrizioni: entro giovedì 1° settembre 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori 
inviando modello di iscrizione e copia del bonifico sul c/c bancario intestato a Cai Firenze sottosezione Crf - Scuola di 
alpinismo Tita Piaz - Intesa Sanpaolo Firenze - V. Bufalini,4  
iban: IT68Q0306902887100000090033 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno 
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse 
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso 
dalla medesima ad insindacabile giudizio degli organizzatori. Bastoncini consigliati. 
COVID 19 – Obbligatorio MASCHERINA e GREEN PASS BASE da mostrare all’autista del BUS ed il rispetto di tutte le misure 
di sicurezza come indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 
https://mega.nz/folder/RbkzDCRZ#HZ_82Vrc7PUK_Lqa9opYFQ 
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