
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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Villa Caruso di Bellosguardo 
 
 

 
Museo Enrico Caruso 

 
 
 

Ritrovo: Parcheggio della Stazione FS di Lastra a Signa – Colazione già fatta – Partenza ore 9:00 
Come arrivare: Con treno:  da Firenze SMN ore 8:28 – FI Rifredi ore 8:33 – Arrivo ore 8:44 (costo € 2,70). Partenze per ritorno 
Ore 13:15 – 14:15 – 15:15.   Da Empoli ore 8:41 – Montelulpo ore 8:46 – Arrivo ore 8:52 – Partenze per ritorno Ore 13:45 – 
14:45 – 15:45 ;  BUS AT72 fermata T1 Centro Commerciale Nenni (COOP) ore 8:07, arrivo 8:29 
Con mezzi propri: ampio parcheggio nel piazzale della Stazione FS – Ritrovo ore 8:45  
Difficoltà/dislivelli/lunghezza: T/E – ↗ ↘ mt.240 circa -  Km. 6,0  ca. 
Tempo di percorrenza:  h 2:30 circa (escluso soste e visita parco e Villa) 

Iscrizioni:  entro Lunedì 13 Marzo 2023  per e-mail  sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando agli organizzatori 

Contributo di partecipazione: Soci CAI € 4 - non soci CAI + € 7,50  per spese di assicurazione da pagare in loco.. 
Organizzatori: Gianna Masini (338 5395993) – Roberto Troni (339 2334626) – Franco Tozzi (334 7309920) 
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. Informazioni: telefono dei direttori di escursione. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: Scarpe da ginnastica o altro, comunque comode 
Menù Pranzo al costo di € 30,00: Antipasti toscani – giro di pizze (a volontà) – dolce – acqua, vino e caffè. 
Le prossime passeggiate sono programmate per i giorni:  Martedì 4 Aprile - Giovedì 4 Maggio. 
 

3° PASSEGGIATA INTORNO A FIRENZE 

Mercoledì 15 Marzo 2023 

 
 

 
Per questa 3° escursione “cittadina” utilizziamo il sentiero 742, un 
percorso ad anello recentemente rivisto e segnalato dalla nostra 
Sezione di Firenze.  
Il percorso inizia dal parcheggio della stazione FS di Lastra a Signa  
(43 m.) da dove si imbocca la provinciale Maremmana che sale con 
decisione mostrando scorci interessanti sulle belle ville circostanti 
ed il centro abitato di Lastra a Signa.  Si prende una stradella che, 
senza prendere quota, passa tra campi e  boschetti fino a 
raggiungere un piazzale.  Qui il percorso diventa sentiero e con 
alcuni saliscendi costeggia il pendio assecondandolo. Radure, 
boschetti ombrosi e attraversamenti di piccoli torrenti si alternano 
lungo il sentiero. 
Seguendo sempre i segni bianco/rossi si raggiunge la strada esterna 
di Villa Caruso passando accanto alla grande vasca rinascimentale 
esterna alla villa. Si costeggiano le mura del Parco Caruso fino 
all’ingresso della grande villa, raggiungendo la sommità del 
percorso (215 m.). 
Sosta per visita del Parco, della Villa e del Museo Enrico Caruso. 
Si prende la strada per il ritorno fiancheggiando il lago Pucci o di 
Bellosguardo e seguiamo la strada bianca immersa nel bosco di lecci 
e cipressi fino ad incrociare Via del Fantone. Lasciamo la strada 
asfaltata e prendiamo in discesa una stradella campestre fino ad 
incontrare un caratteristico punto di sosta: all’interno di un cerchio 
di cipressi ci sono un tavolo ed alcune vecchie sedie artistiche in 
cemento. Si scende ancora e si raggiunge Via del Serraglio 
(asfaltata) nei pressi di alcune abitazioni, passiamo accanto al 
Convento di Santa Lucia ed in breve ci ricongiungiamo con il 
percorso dell’andata e raggiungiamo il parcheggio della stazione FS 
di Lastra da dove siamo partiti. 
Volendo potremmo fare insieme un pranzo veloce alla fine del 
percorso  presso “Officina del gusto” a Lastra a Signa (Prenotarsi). 
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