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  ANELLO DI LONDA 

Da Caiano a Petroio passando per Rincine 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018  

 

Un’antica strada da percorrere a piedi per riscoprire antichi 
mulini, ponti, tabernacoli, pievi e la splendida natura del 
territorio di Londa; pittoresco paese situato sul confine 
fiorentino del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.  
Il “Sentiero per Londa”, inaugurato nel marzo del 2014, è 
un percorso trekking ad anello che ripercorre la vecchia 
strada vicinale che collegava la frazioni di Caiano, 
Fornace, Rincine, Petroio al capoluogo. Fu territorio dei 
Conti Guidi che fecero costruire il primo nucleo dell’odierno 
capoluogo comunale su un isolotto alla confluenza del 
Rincine con il Moscia, che anticamente scorrevano ad un 
livello più elevato. Da qui l’origine del nome Londa: 
inizialmente chiamato “Isola”, il paese divenne in seguito 
“L’Onda”, per arrivare poi alla versione attuale. Sullo sfondo 
uno scenario di gole montane, boschi di castagni, di querce 
e faggi, serene coltivazioni di viti e olivi, torrenti impetuosi 
che scendono dai contrafforti del Monte Falterona. 

Realizzato dal Comune di Londa, grazie ad un finanziamento europeo, con la collaborazione del CAI, dell’Ente Parco 
e di associazioni locali, il sentiero è stato “ritrovato” e risistemato per riscoprire questo percorso, sul quale hanno 
transitato viandanti, pellegrini, eserciti vittoriosi o in fuga e, narra la leggenda, anche Annibale.  

Il percorso inizia nei pressi delle sponde del piccolo Lago di Londa (m. 230), con un primo tratto in salita tocca la 
frazione di Caiano e poi prosegue costeggiando la strada vicinale fino alla frazione di Fornace (m. 520).Da qui con un 
bel percorso a mezzacosta fra boschi, campi coltivati e case sparse si raggiunge il piccolo borgo  di Rincine (m. 480), 
dove si trova la bella pieve romanica di S.Elena. 

Si segue per un tratto la strada vicinale e poi la si abbandona per inoltrarsi sul sentiero che attraverso un bel bosco di 
querce e faggi porta alle case di Petroio (m. 535), da dove per una stradella in discesa con belle vedute sul lago di 
Londa si torna al punto di partenza. 

Non è da escludersi una buona merenda in zona, di cui eventualmente daremo notizia ai partecipanti qualche giorno 
prima dell’escursione.  

 

 

Difficoltà: T     Dislivello: Salita: 450 m circa Discesa: 450 m circa   Tempo di percorrenza: ore 5 ore circa escluso soste       

 

Pranzo: a sacco.  Quota di adesione: Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 13,00 (minorenni gratis) 
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.  
 

Viaggio: con auto, con posti condivisi, e il costo sarà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.  

                 

Partenza: ore 7,30 Piazza Togliatti a Scandicci  Fermata: ore 7,50 Obihall di fronte alla sede RAI. 
Chi cancella la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale rimborso delle 
spese di viaggio (se fatto in pulman) ed i non soci anche 9,00 € per le spese dell’assicurazione.  
 

Equipaggiamento: Indispensabili scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram)   Abbigliamento: da escursione in 

montagna.  
 

Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18 -19,30) - 
Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure dal sito www.caiscandicci.it o email scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602.  
Chi si iscrive tramite e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome - Se socio CAI, altrimenti data di nascita per 

l’assicurazione – Un riferimento telefonico – Il ritrovo: Scandicci oppure Obihall. 
Le iscrizioni si ricevono entro mercoledì 31 ottobre. Sempre mercoledì 31 ore 18, ci troveremo in sede per discutere il 

programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.  

 

Accompagnatori: Simona Batacchi (AE) (3396605112) Andrea Raveggi (AE) (3408191408) 

 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei 
partecipanti o per altri motivi.   
 Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/regolamento escursioni.pdf 
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