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Presentazione. 
L'invito è a (ri-)scoprire un angolo dell'Appennino tosco-emiliano situato nel comune di Firenzuola, nell'Alto Mugello, senz'altro più 
vicino da quando (era solo lo scorso 30 gennaio) è stato inaugurato il nuovo casello autostradale di "Firenzuola-Mugello" sulla 
cosiddetta nuova "Variante di Valico". 
Un territorio di frontiera (fino al 1859 vi correva il confine tra Granducato di Toscana e Stato Pontificio), posto lungo la strategica 
direttrice Firenze-Bologna e per questo, da secoli, attraversato da re, papi, soldati, briganti, pastori, mercanti, pellegrini, 
contrabbandieri e viaggiatori d'ogni sorta: si attendeva quindi con ansia il passaggio di una strana comitiva come la nostra!  
Un appuntamento con la storia ... da non mancare! 
Un territorio sorprendente, tra le valli del Santerno e del Savena, anche dal punto di vista naturalistico, ambientale e paesaggistico, 
al punto che decenni orsono (quando il turismo era più ruspante e "ingenuo" di adesso, ma anche - per certi versi - più semplice, 
genuino) fu proposta per queste montagne la definizione che fa da titolo all'uscita, assai stimolante, crediamo, per un sodalizio 
come il nostro!    

Avvicinamento.  
Da Calenzano/Sesto, prendere l’A1 in direzione Nord, imboccare la Variante, uscita Firenzuola-Mugello. Proseguire per il passo della 
Futa, quindi proseguire per altri 5 km.  
Orari: partenza ore ore 08:30 da Piazza Bagnolet a Sesto Fiorentino, arrivo, previsto, ore 10. (complessivi 45 km ca.) 

Itinerario 
RitrovoRitrovoRitrovoRitrovo al km. 50 della Strada Regionale della Futa (S.R. n. 65), in località il Faggiottoil Faggiottoil Faggiottoil Faggiotto (m. 943),(m. 943),(m. 943),(m. 943), sulla destra, grande parcheggio 
(belvedere). Al Faggiotto si imbocca la strada forestale, normalmente chiusa al traffico, con un buon fondo,  coincidente con il 
sentiero n. 1 dell’ANPIL Sasso di Castro (sentiero CAI 737), all’interno di un bosco di conifere. 

Proseguendo dritto, sempre nel bosco ed in leggera salita, si raggiunge l’area di sosta attrezzata in località Boschetto (m. 986) e di 
lì, prendendo sulla destra, si prosegue fino ad arrivare alla sella tra il Sasso della Civetta ed il Monte Rosso (m. 993) e alla località 
Prà di Cencio. 

Superata una deviazione che porta al punto panoramico “i Sassarelli” (m. 1111) con un suggestivo belvedere sulle foreste del versante 
del Savena, l’itinerario prosegue amenamente ancora sul sentiero n. 1 in mezzo a boschi di faggio e abetaie fino alla località Faggio 
Ronchi (m. 1130); una volta raggiunto il bivio  per la Fontanina dell’Amore si lascia il sentiero n. 1 per proseguire verso destra in 
direzione del Rifugio Poggio SavenaRifugio Poggio SavenaRifugio Poggio SavenaRifugio Poggio Savena (m. 1136) dove si potrà fare la sosta per il pranzo a sacco (+ schiacciate e crostate offerte dal 
CAI) e per dei giochi.  

Il rientro è previsto per la medesimo tragitto dell’andata . 


