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Riserva Naturale Acquerino Cantagallo

Alla scoperta delle sorgenti del Bisenzio e del Faggione di Luogomano
A poca distanza dalla città di Prato, risalendo lungo la valle del Bisenzio, vi è un luogo, nella Riserva Naturale
Acquerino Cantagallo, sconosciuto ai più, avvolto da un'atmosfera magica: è qui che si incontrano il rio della
Trogola ed il fosso delle Barbe, dando vita alle sorgenti del fiume
Bisenzio. Il problema della determinazione delle sorgenti del Bisenzio
risale all'800: secondo l'etimologia della parola “Bis-entius” (doppia
corrente), il fiume nascerebbe dalla confluenza di due corsi d'acqua, che
le ultime interpretazioni individuano appunto nel rio della Trogola e nel
fosso delle Barbe.
Punto di partenza per l'esplorazione della Riserva Naturale è il molino
della Sega (m. 374); ovvero il luogo dove Emilio Bertini – illustre
consocio ed autore della famosa “guida della val Bisenzio” - indicava la
sorgente del fiume; percorrendo la strada per Luogomano, in breve
raggiungeremo il sentiero n. 38 che
prenderemo in discesa sino al fiume Bisenzio e lo seguiremo a ritroso sino al
sito ove oggi viene individuata la sorgente (m. 492). Da qui, risaliremo lungo il
fosso delle Barbe, affluente della sinistra idrografica, percorrendo un tragitto
caratterizzato dagli innumerevoli ponti e camminamenti di legno che
attraversano il torrente e ne facilitano la sua risalita; la tipica vegetazione fatta
di salici, ontani e pioppi neri formano una sorta di volta sul fiume, favorendo
un microclima umido, habitat naturale della salamandra pezzata che, con
qualche fortuna, riusciremo anche a vedere.
Dopo circa un’ora di cammino lasceremo il corso d'acqua per raggiungere la vicina Cascina delle Barbe (m. 812),
tipica abitazione rurale della zona. Dalla cascina proseguiremo quindi verso nord sino a giungere al Faggione di
Luogomano (m. 950): emergenza naturalistica di rilievo della Riserva, il faggio, che nei secoli ha raggiunto una
circonferenza alla base di ben 10 m, oggi si presenta ridimensionato per il
gelo che nel corso dell'inverno 2013 ne ha fatto schiantare una parte.
Dal Faggione, tramite il sentiero n° 32, raggiungeremo la Foce di
Cerbiancana per immetterci sull'alta via n° 00 – sentiero GEA (m. 1153),
che seguiremo per un tratto, sino alla Fonte di Fonterebbi. Qui
abbandoneremo il sentiero GEA per il sentiero n° 36 e raggiungeremo in
discesa la cascina di Cerliano (m. 806), dove potremo ammirare un
autentico “castagneto da frutto”, recuperato con fondi europei, costituito da
piante dalla tipica conformazione bassa e tozza con ampie chiome, ancor
oggi utilizzato per la produzione della farina di castagne.
Da Cerliano, sempre lungo il sentiero n° 36, raggiungeremo infine l'abitato
di Cantagallo (m. 572), luogo di arrivo della nostra escursione.
Difficoltà: E
Dislivello totale: salita circa 900 m, discesa circa 700 m
Tempo di percorrenza: circa 6,5 ore escluse le soste
Abbigliamento: adatto ad escursione in montagna, scarpe alte con suola scolpita.
Pranzo: a sacco, durante il percorso
Quota di adesione : Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro giovedì 18 Settembre – Minorenni “gratis”.
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.
Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00 €; i minorenni pagano la metà. Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà
effettuato con auto proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Chi cancella la prenotazione dopo a giovedì 18 Settembre, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso della spesa del viaggio (se
effettuato in pullman); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 7,00 €.
Ritrovo: ore 7.00 palazzina direzionale, piazza Togliatti (Scandicci).
Ore 7.15 Firenze Nord, al distributore Q8, presso il casello A1.
Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 18 Settembre; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/B (interno)
Scandicci, nel seguente orario: Mercoledì (18.00 -19.30) - Giovedì (21.15 – 22.45); tramite email: scandicci@caifirenze.it; oppure tel.
320-9098602. Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – se socio CAI, altrimenti data di nascita per l'assicurazione – un
riferimento telefonico per eventuali comunicazioni urgenti – il luogo del ritrovo (Scandicci o Firenze Nord).
Presentazione gita: giovedì 18 Settembre dalle ore 21.30 ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza.
Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340.1510790) - AE Paolo BRANDANI (tel. 347.5171985)
I responsabili della gita si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

