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TRENOTREKKING:  da Vaglia a Settignano ... a modo nostro! 
 

Domenica 22 settembre 2019 
 

Trekking lungo: 23 km – 7 ore  - 700 m di salita, 900 m di discesa – necessita di buon allenamento! 
 

Per l’inizio dell’autunno quando ancora l’estate dovrebbe essere 
ben presente proponiamo un trekking a basso impatto 
ambientale con raggiungimento del punto di partenza in treno. 
Ci ritroveremo, infatti, alla stazione ferroviaria di Santa Maria 
Novella e, con il treno, raggiungeremo il paese di Vaglia. Si 
tratta di un piccolo paese di poco più di 5.000 abitanti sulla 
strada per Bologna sceso Pratolino. Durante il nostro percorso 
attraverseremo il piccolo borgo di Bivigliano che un tempo era 
una località turistica, questo quando gli spostamenti erano più 
difficili e costosi. Passeremo per boschi e prati in luoghi poco 
antropizzati fino a raggiungere dopo diverse ore di cammino la 
nostra meta di Settignano. Questo è un piccolo borgo adiacente 
a Firenze famoso per gli scalpellini che lavoravano la pietra 
serena e patria di Desiderio da Settignano, famoso scultore del ‘400 fiorentino. 
Da notare che Il nostro percorso si svilupperà, oltre che su sentieri CAI, in parte sia sulla Via degli Dei,che seguiremo per un po’ 
nel suo tratto finale e sull’Anello del Rinascimento.     

 

 

Percorso – Ritrovo alle ore 7 alla stazione di Santa Maria Novella davanti alla Farmacia. 
Da lì andremo al binario 17/18 per prendere il treno per 
Vaglia dove arriveremo dopo circa 30’.  Dalla stazione di 
Vaglia prenderemo il sentiero 60 poi il 63 che dopo circa 
1h 45’ ci porterà fino a Bivigliano, dove faremo sosta per 
colazione. Passato il paese prenderemo la Via Degli Dei (V) 
che ci porterà a Poggio Capanne e quindi  scenderemo a 
Vetta le Croci dove attraverseremo la strada che porta a 
Fiesole. Proseguiremo in salita per Passo della Catena e 
poi fino a Poggio Pratone, luogo della nostra sosta pranzo 
e vetta del nostro trekking con i suoi 702 metri. 
Dopo la nostra sosta proseguiremo sempre sulla Via degli 
Dei. Lasceremo la Via degli Dei nei pressi dell’abitato del 
monte Fanna. Qui prenderemo a sinistra, nel verso del 
cammino, puntando verso Castel di Poggio e poi Settignano, meta del nostro trekking che dovremo raggiungere dopo 
circa 7 ore di cammino (escluso le soste). 
 

 

Difficoltà: T/E - Dislivello: salita 700m, discesa 900m circa - Tempo di cammino: 7h circa, escluso soste - 23 km circa 

Pranzo: al sacco. Consigliato 1,5/2 litri di acqua cadauno. L’acqua si trova solo a Bivigliano.  

          

Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in collina - Scarpe da trekking leggere, ma alte e con suola in VIBRAM o simile. 
 

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

Costo del viaggio: 3,60€ per il treno, biglietto acquistato dagli accompagnatori, Ataf escluso 
Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 19 settembre, dovrà pagare, se non soci, 9,00 € per le spese dell’assicurazione. 

Partenza e ritrovo: Stazione di Santa Maria Novella, davanti alla Farmacia ore 7.00  
 

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (int.): Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì 

(21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure per email: scandicci@caifirenze.it oppure per telefono: 
320.9098602. Chi si iscrive x email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono – Ritrovo - Se socio CAI (di quale 

sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 19 settembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, 
sarà illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 
 

Accompagnatori: Alessandro TADDEI (335.1053309) -   Pierpaolo RUBINI (335.1052352)    
 

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