
   CLUB ALPINO ITALIANO

Sottosezione di SCANDICCI
via Pisana 36/B   Scandicci  

www.caiscandicci.it

 L'ANELLO DELLA COLLA DELLA MAESTA'
ATTRAVERSO LE CASCATE DELL'ACQUACHETA ED IL MONTE PESCHIENA

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020

 
 

Bellissima e panoramica escursione nell’Appennino Tosco
Lasciamo l’auto alla Colla della Maestà (mt.1009) da dove inizia la nostra escursione. Seguiamo il sentiero CAI n°419 
(Alta Via dei Parchi- SOFT 22) in direzione Acquacheta, la 
panoramici sulle valli circostanti. Superiamo il Crocione con il sottostante Eremo dei Toschi, oltrepassiamo la sbarra 
proseguendo ancora per un breve tratto lungo la strada bianca. Lasciamo la strada
inerpicandoci nel bosco con il sentiero n°419. C’immettiamo sul sentiero n°409 dove troviamo la panoramica selletta 
con i ruderi di Case Monte di Londa (mt.957), più avanti Balze Trafossi. Iniziamo a scendere nel bel sottobosco 
giungendo alle rovine del Sodaccio (mt.768), ancora un breve tratto e giungiamo a I Romiti. Prima di attraversare la 
passerella in legno conviene andare sulla nostra destra dove si può scendere su un balcone naturale sopra la famosa 
Cascata dell'Acquacheta. Proseguiamo lungo il torrente Acquacheta dalle acque trasparenti in un bel bosco di faggi 
raggiungendo la località Prugnolo e poi la Greta, dove incontriamo una bella azienda agricola. Da qui puntiamo a sud 
ovest verso il punto più elevato del nostro camm
che ci riporterà al nostro luogo di partenza.
 
 
 

Difficoltà: E  discesa:  800 m  salita: 800 m. circa   
a Sacco     Abbigliamento e attrezzatura: adatto a un’escursione in montagna 
VIBRAM o equivalente.   Consigliati i bastoncini.

 

Quota di adesione:  Soci CAI  4,00 € - Non soci CAI 
La quota di adesione comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e  la copertura assicurativa per
la prenotazione, dopo giovedì 22 ottobre, dovranno comunque pagare 

 

Viaggio: con auto proprie. Per informazioni sull’organizzazione del viaggio contattare gli accompagnator
del Muraglione ore 9,00. 

 

Informazioni e iscrizioni per max 20 partecipanti 
seguente orario: Mercoledì (18.00-19.30);

scandicci@caifirenze.it o tel. 320.9098602
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome 
l’assicurazione. 

 

COVID-19 – I partecipanti devono presentarsi con la mascherina e avere gel per le 
modulo di AUTODICHIARAZIONE, riempito e comportarsi, durante l’escursione, come indicato nel documento 
Entrambi i documenti saranno preventivamente consegnati agl’iscritt
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile
content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO

 

Accompagnatori:   AE Simona BATACCHI (339.6605112
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di FIRENZE 

Sottosezione di SCANDICCI 
via Pisana 36/B   Scandicci  - tel. 320.9098602 

www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it 
 

L'ANELLO DELLA COLLA DELLA MAESTA'
ATTRAVERSO LE CASCATE DELL'ACQUACHETA ED IL MONTE PESCHIENA

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

Bellissima e panoramica escursione nell’Appennino Tosco
Lasciamo l’auto alla Colla della Maestà (mt.1009) da dove inizia la nostra escursione. Seguiamo il sentiero CAI n°419 

SOFT 22) in direzione Acquacheta, la strada bianca si snoda all’interno del bosco con scorci 
panoramici sulle valli circostanti. Superiamo il Crocione con il sottostante Eremo dei Toschi, oltrepassiamo la sbarra 
proseguendo ancora per un breve tratto lungo la strada bianca. Lasciamo la strada 
inerpicandoci nel bosco con il sentiero n°419. C’immettiamo sul sentiero n°409 dove troviamo la panoramica selletta 
con i ruderi di Case Monte di Londa (mt.957), più avanti Balze Trafossi. Iniziamo a scendere nel bel sottobosco 
iungendo alle rovine del Sodaccio (mt.768), ancora un breve tratto e giungiamo a I Romiti. Prima di attraversare la 

passerella in legno conviene andare sulla nostra destra dove si può scendere su un balcone naturale sopra la famosa 
Proseguiamo lungo il torrente Acquacheta dalle acque trasparenti in un bel bosco di faggi 

raggiungendo la località Prugnolo e poi la Greta, dove incontriamo una bella azienda agricola. Da qui puntiamo a sud 
ovest verso il punto più elevato del nostro cammino, il monte Peschiena (1198 m) dove incontriamo il sentiero GEA 
che ci riporterà al nostro luogo di partenza. 

m. circa   Percor. 6.00 ore circa  escluso soste Lunghezza percorso: 18 km   Pranzo:  
adatto a un’escursione in montagna - scarpe (preferibilmente alte)

VIBRAM o equivalente.   Consigliati i bastoncini. 
Non soci CAI 13,00 €  (minori di 14 anni gratis). 

La quota di adesione comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e  la copertura assicurativa per i non soci.  I non soci che cancellano 
, dovranno comunque pagare 9,00€ per le spese dell’assicurazione.

Per informazioni sull’organizzazione del viaggio contattare gli accompagnator

Informazioni e iscrizioni per max 20 partecipanti - presso la sottosezione CAI di  Scandicci
19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it

320.9098602.   
: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per 

I partecipanti devono presentarsi con la mascherina e avere gel per le mani. Devono inoltre consegnare agli accompagnatori il 
, riempito e comportarsi, durante l’escursione, come indicato nel documento 

Entrambi i documenti saranno preventivamente consegnati agl’iscritti e saranno comunque scaricabili dai seguenti link
content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf 

content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf 
339.6605112)  ASE Maurizio SARDI (3397989796)

Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf

 

L'ANELLO DELLA COLLA DELLA MAESTA' 
ATTRAVERSO LE CASCATE DELL'ACQUACHETA ED IL MONTE PESCHIENA 

 
Bellissima e panoramica escursione nell’Appennino Tosco-Romagnolo.  
Lasciamo l’auto alla Colla della Maestà (mt.1009) da dove inizia la nostra escursione. Seguiamo il sentiero CAI n°419 

strada bianca si snoda all’interno del bosco con scorci 
panoramici sulle valli circostanti. Superiamo il Crocione con il sottostante Eremo dei Toschi, oltrepassiamo la sbarra 

 bianca e deviamo a destra 
inerpicandoci nel bosco con il sentiero n°419. C’immettiamo sul sentiero n°409 dove troviamo la panoramica selletta 
con i ruderi di Case Monte di Londa (mt.957), più avanti Balze Trafossi. Iniziamo a scendere nel bel sottobosco 
iungendo alle rovine del Sodaccio (mt.768), ancora un breve tratto e giungiamo a I Romiti. Prima di attraversare la 

passerella in legno conviene andare sulla nostra destra dove si può scendere su un balcone naturale sopra la famosa 
Proseguiamo lungo il torrente Acquacheta dalle acque trasparenti in un bel bosco di faggi 

raggiungendo la località Prugnolo e poi la Greta, dove incontriamo una bella azienda agricola. Da qui puntiamo a sud 
ino, il monte Peschiena (1198 m) dove incontriamo il sentiero GEA 

Lunghezza percorso: 18 km   Pranzo:  
(preferibilmente alte) con suola in 

i non soci.  I non soci che cancellano 
per le spese dell’assicurazione. 

Per informazioni sull’organizzazione del viaggio contattare gli accompagnatori.    Ritrovo ufficiale:  passo 

CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel 
www.caiscandicci.it o email: 

Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per 

mani. Devono inoltre consegnare agli accompagnatori il 
, riempito e comportarsi, durante l’escursione, come indicato nel documento PROTOCOLLO per i partecipanti. 

i e saranno comunque scaricabili dai seguenti link: 
 https://www.cai.it/wp-

9796) 
la sicurezza dei partecipanti. 

http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 


