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                                                             Programma 
Incontriamo la prima fonte alla partenza, al parcheggio de 

Le Piastre situato in fondo al paese. Da qui ci dirigiamo 

lungo la strada asfaltata diretta all’Abetone, ma la lasciamo 

dopo pochi metri per prendere a destra un sentiero ben 

marcato da cartellonistica diretto alla Ghiacciaia della 

Madonnina. Era questo un comparto di ghiacciaie, tutte 

non più visibili escluso, appunto, quella della Madonnina. 

Le ghiacciaie fanno parte della storia di queste zone, dove le popolazioni della montagna pistoiese, grazie alla 

costruzione della strada Ximenes che univa Pistoia a Modena, si inventarono un mestiere che potè far loro 

dimenticare in parte la fame.  

Oltre la Ghiacciaia si traversa diverse volte il Reno, fino ad arrivare a dei laghetti e al ponte di Bionzana. 

 I laghetti accanto ai quali passiamo sono la trasformazione di una delle varie ghiacciaie della zona. Si sale a 

Bionzana Alta (altra fonte) su una stretta strada asfaltata ma priva di traffico, e si entra nel bosco su un sentiero non 

sempre evidente che ci porta alla splendida Fonte del Bellino.  

La fonte del Bellino è una caratteristica fonte ben tenuta e facilmente accessibile da Vivaio, il paese più in alto verso 

cui noi siamo diretti. 

Oltre Vivaio il sentiero prosegue  in discesa a volte con sottofondo sassoso o in pietrisco, a volte più comodo. Ancora 

una bella e caratteristica fontana-abbeveratoio (Fontanavecchia) e ritorniamo al punto di partenza. 

 

Difficoltà:  E   Tempo di percorrenza: circa 5 ore escluse le soste. Dislivello: m 550    Pranzo: al sacco    

Viaggio: in auto con costi condivisi e mascherina FFP2 
Ora e luogo di ritrovo: ore 7,30  in Viale Guidoni, mercato ortofrutticolo 

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

all’ambiente montano. 

Quota di adesione: soci CAI € 4,00; Non Soci CAI € 11,50 

La quota comprende: l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori; la copertura assicurativa per i 

non soci.  

Iscrizioni: entro il venerdì precedente 

  

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 dovrà indicare la Sezione di 

appartenenza e, se non socio, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per essere confermati, devono 

saldare entro il giovedì la quota di partecipazione.   

Accompagnatori: Pasquale Parcesepe, cell. 366-329.19.95; Claudio Bacci, cell. 371-175.7448 

 Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, in 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 

Dalla metà del ’700 e per due secoli  si 
 determinò la necessità di trovare come 
conservare le derrate alimentari e si 
pensò a un semplice sistema: il freddo. 
Sull’Appennino Pistoiese fu individuata 
la valle del Reno in quanto molto fredda 
e  ricca di acqua . Questa attività che 
creò ricchezza per la popolazione della 
zona proseguì per altri due secoli . Nel 
nostro itinerario visiteremo l’unica 
ghiacciaia attualmente integra e 
incontreremo varie fonti che le 
alimentavano. 


