Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci

Via Pisana 36/B(interno) – Scandicci
tel. 3209098602 scandicci@caifirenze.it

26 ottobre 2014
ESCURSIONE TRENOTREKKING SUI CRINALI DEL MUGELLO
TRA L’ARCHETTA E LOZZOLE NELLA ROMAGNA TOSCANA

Il crinale dell’Archetta

Lozzole

La Faentina tra Crespino e Marradi

Un’entusiasmante escursione sui crinali dell’Appennino dove le erosioni nel versante
romagnolo sono particolarmente accentuate. Queste forme rendono questa zona singolare
e interessante dal punto paesaggistico ma anche naturalistico. I colori del bosco in questo
periodo sono affascinanti per tonalità che solo l’autunno sa esprimere.
Siamo sui rilievi tipici dell’Appennino tosco-emiliano con i nudi strati di arenaria che
appaiono in tutta la loro selvaggia bellezza. I pochi paesi presenti sono adagiati nel fondo
delle vallate più aperte. Un luogo significativamente diverso è Lozzole posto a cavallo del
crinale tra la valle del Lamone e la valle del Senio. Si racconta che il castello prima
esistente, distrutto nel 1373, fu oggetto di aspre contese tra Guelfi e Ghibellini per il
controllo di questa parte dell’Appennino. Adesso è presente solo la chiesa dedicata a S.
Bartolomeo, costruita nel 1782, e qualche altro edificio in precarie condizioni. La
parrocchia che nel 1833 contava 241 abitanti, fu in seguito sguarnita e poi disabitata. Dopo
anni di abbandono, il 12 agosto 2012 la chiesa di Lozzole è stata riaperta, a seguito dei
lavori di restauro durati alcuni anni.
L'attuale rotabile (SR 302), fu tracciata nel 1846 sotto il regno di Leopoldo Il sul tracciato di
un'antica strada romana come attestano diversi toponimi come Faenza (Faventia). Si
pensa che anche Dante avesse percorso questa strada per recarsi in esilio a Ravenna.
La ferrovia “Faentina” che collega Firenze con Faenza, invece ha una storia più recente,
fu inaugurata nel 1893 permettendo il moderno sviluppo di queste aree.
Programma
Partiremo da Firenze SMN con il treno e scenderemo alla stazione di Crespino (525mt).
Attraversato il paese e prenderemo il sentiero CAI 531 che seguiremo salendo lungo il
crinale fino all’incrocio con il 505 che proviene da Casaglia. Questo tratto è il più
panoramico in quanto attraversa l’aereo crinale dell’Archetta e lo splendido ripiano dei
Prati Piani. Raggiungeremo la cima dei Ronchi di Berna (1103mt) nei pressi del monte
Carzolano che è il luogo più alto della nostra escursione. Da qui inizieremo la discesa
sempre lungo il crinale fino al caratteristico borgo disabitato di Lozzole (796mt). Seguiremo
la dorsale sul sentiero 505 salendo sul monte Prevaligo (958mt) fino ad incrociare il
sentiero 529. Da questo punto prenderemo a destra in discesa lungo uno spartiacque
secondario fino al suo termine nel fondovalle del Lamone. Raggiunta la SR302 nei pressi
di Camurano, la percorreremo per circa 1Km verso Biforco (333mt), dove raggiungeremo
la stazione per riprendere il treno per Firenze.

Difficoltà: E
Dislivello: salita 600 m / discesa 800 m (circa) - Tempo: 7 h (circa) escluso le soste. Pranzo: a sacco;
Equipaggiamento: Abbigliamento da escursionismo in montagna. Scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente; L’eventuale ricambio dovrà
essere portato con se.
Quota di adesione: Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 11,00 - Minorenni: non pagano.
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori. Non comprende il costo del biglietto del treno e
tutto quanto non esplicitamente dichiarato. È possibile fare il biglietto del treno cumulativo indicandolo all’iscrizione.

Viaggio: con il treno (+ tramvia). Il ritrovo è alle 06:50 nell’atrio biglietteria della stazione FS di Firenze S. M. Novella, il treno parte alle
07:29 e arriva a Crespino alle 08:43. Il rientro da Biforco è alle 17:00 con arrivo a Firenze SMN alle 18:11; il treno successivo parte alle 19:03 e
arriva a Firenze alle 20:22.
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario: Mercoledì (18.00-19.30);
Giovedì (21.15-22.45); oppure e-mail: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602. Chi s’iscrive per e-mail deve comunicare: Nome e
Cognome - Numero telefono - Se socio CAI (Sezione), altrimenti anche la data di nascita, per l’assicurazione.
Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 23 ottobre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato il
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. È importante la presenza di tutti i partecipanti.
Accompagnatori: Alfio Ciabatti (329 626 7740) – Patrizio Mazzoni (393 908 3195)
I responsabili della gita si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Consultare il regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

