


	
CALENDARIO	NATURALMENTE	REGGELLO	2020	

	

	

SABATO		

13	GIUGNO	
PONTE	A	ENNA	

Miti	 del	 cielo	 estivo:	 partenza	 dal	
centro	 visite	 per	 raggiungere	 la	 loc.	 Case	
Fabbroni;	 osservazione	 del	 cielo	 stellato	
per	 riconoscere	 le	 principali	 costellazioni	
in	 uscita	 notturna.	 miti	 e	 leggende	 legate	
alle	 figure	 del	 cielo	 e	 le	 indicazioni	 per	
localizzarle	 arricchiranno	 questa	
esperienza.		ritrovo	ore	18.00	presso	Centro	
visite	 di	 Ponte	 a	 Enna.	 Rientro	 ore	 22.30	
circa.	 (4,5	 km	 circa	 -	 dislivello	 	 +/-	 150	
m).	 Cena	 al	 sacco.	 Info	 e	 prenotazioni	
Giuliano	347.6659945	

	

DOMENICA	

14	GIUGNO	

	

VALLOMBROSA	

L’anello	 	 dei	 Giganti:	 una	 semplice	
escursione	 alla	 portata	 di	 tutti	 nella	
Riserva	 di	 Vallombrosa.	 Tra	 richiami	
storici,	 cenni	 di	 ecologia	 e	 osservazioni	
dirette,	 ci	 muoveremo	 fino	 ad	 arrivare	
cospetto	 delle	 piante	 più	 alte	 d’Italia.	
Ritrovo	 ore	 9.00	 presso	 Abbazia	 di	
Vallombrosa	e	trasferimento	in	auto	in	loc.	
Il	 Lago	 (circa	 3	 Km).	 Rientro	 ore	 13.00	
circa.	(5	Km	circa	–	dislivello	+/-	150	m).	
Info	e	prenotazioni	Giovanni	340.9022101	

DOMENICA	

21	GIUGNO	
FORESTA	
S.ANTONIO	

Una	 casa	 chiamata	 “foresta”:	 su	
questo	 filo	 conduttore	 si	 svilupperà	 tutta	
l’escursione	 che,	 risalendo	 le	 ripide	
pendici	 della	 Foresta,	 ci	 consentirà	 di	
capire	come	funziona	un	ecosistema	forestale	
e	ci	porterà	ad	incontrare	anche	il	Faggione	
di	 Prato	 a	 Marcaccio,	 vero	 e	 proprio	
monumento	 della	 Natura.	 Ritrovo	 ore	 9.00	
presso	 Centro	 Visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 –	
Reggello.	Rientro	ore	16	circa.	(12	Km	circa	
–	dislivello	+/-	500	m).	Info	e	prenotazioni	
Giovanni	340.9022101	

VENERDI		

26	GIUGNO	

	

PONTE	A	ENNA	

	

Lucciola,	lucciola	vien	da	me…	–	tra	
scienza,	 fiaba	 e	 leggenda	 effettueremo	 una	
breve	 escursione	 serale/notturna	 “a	 caccia”	
di	 queste	 flebili	 lucine	 estive,	 delicate	
creature	 sempre	 più	 minacciate	 dalle	
attività	 umane.	 Ritrovo	 ore	 19.00	 presso	
Centro	 Visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 –	 Reggello.	
Rientro	 ore	 22	 circa.	 (5	 Km	 circa	 –	
dislivello	 +/-	 150	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Giovanni	340.9022101	



MERCOLEDI	

1	LUGLIO	
VALLOMBROSA	

4	passi	in	foresta	-	facile	escursione	
che	ci	porterà	a	immergerci	nella	foresta	di	
Vallombrosa.	 Scopriremo	 le	 vecchie	 vie	 dei	
legni	e	le	storie	legate	intorno	alla	figura	
di	 San	 Giovanni	 Gualberto,	 che	 fece	 di	
Vallombrosa	il	centro	più	importante	del	suo	
ordine	 monastico.	 Ritrovo	 ore	 16.30	 presso	
l’ingresso	 dell’Abbazia	 di	 Vallombrosa.	
Rientro	 ore	 19.00	 circa.	 (5	 km	 circa	 –	
dislivello	 +/-	 200	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Andrea	347.3587069	

	 	 	

SABATO	

4	LUGLIO	
POGGIO	ALLA	

REGINA	

Tramonto	dal	Poggio	della	Regina	 -	
le	 storie	 e	 le	 leggende	 del	 Poggio	 della	
Regina	ci	accompagneranno	mentre	aspetteremo	
la	 magica	 ora	 del	 tramonto.	 Rientreremo	 al	
buio,	necessaria	una	torcia.	 Ritrovo	 ore	
19.30	 presso	 l’Oratorio	 di	 Ponticelli.	
Rientro	 ore	 22.00	 circa.	 (3	 km	 circa	 –	
dislivello	 +/-	 150	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Andrea	347.3587069	

MERCOLEDI	

8	LUGLIO	
PONTE	A	ENNA	

Dove	osano	i	faggi	–	Facile	escursione	
ad	 anello	 lungo	 le	 sponde	 del	 Resco	 per	
raccontare	la	vita	del	fiume	e	dell’ambiente	
circostante.	Ritrovo	ore	16.00	presso	Centro	
Visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 -	 Reggello.	 Rientro	
ore	 18.30	 circa.	 (4	 Km	 circa	 –	 dislivello	
+/-	 150	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	 Matteo	
334.8235055	

MERCOLEDI	

15	LUGLIO	
REGGELLO	

Le	 antiche	 strade	 reggellesi	 -	
Reggello	nacque	come	crocevia	 di	importanti	
strade.	 Con	 questa	 semplice	 escursione	
andremo	a	ripercorrere	gli	antichi	tratturi	
per	 scoprire	 la	 storia	 di	 questo	 angolo	 di	
Toscana.	Ritrovo	ore	16.30	in	Piazza	Potente	
a	Reggello.	Rientro	ore	19.00	circa.		(5	km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 200	 m).	 	 Info	 e	
prenotazioni	Andrea	347.3587069	

DOMENICA	

19	LUGLIO	

VALLOMBROSA	

SECCHIETA	

Sulle	 orme	 degli	 scrittori	 –	
un’escursione	che	 attraversa	un	gran	numero	
di	 boschi	 diversi,	 tutti	 all’interno	 della	
maestosa	 Riserva	 Naturale	 Biogenetica	 di	
Vallombrosa.	 Dall’Abbazia	 di	 Vallombrosa	
saliremo	fino	a	Secchieta	per	poi	riscendere	
lungo	 un	 tracciato	 di	 recente	 apertura.	
Lungo	la	giornata	però	non	verremo	stimolati	
solo	 dal	 variegato	 mondo	 vegetale	 ma	 anche	
dagli	 scrittori	 ispirati	 da	 quelle	 stesse	
cattedrali	 naturali.	 A	 termine	
dell’escursione	 proveremo	 a	 studiare	 e	 a	
dare	 vita	 anche	 le	 nostre	 ispirazioni.	
Ritrovo	 ore	 9.30	 presso	 Abbazia	 di	
Vallombrosa.	Rientro	ore	17.30	circa.	(10	Km	



circa	 –	 dislivello	 +/-	 450	 m).	 Info	 e	
prenotazioni			Matteo	334.8235055	

MERCOLEDI	

22	LUGLIO	
SECCHIETA	

Alla	ricerca	del..	fresco!	 	-	
durante	 le	 calde	 giornate	 estive	 non	 c’è	
niente	 di	 meglio	 che	 fare	 una	 bella	
passeggiata	 all’ombra	 degli	 alberi	 della	
foresta	di	Sant’Antonio.	Dalla	Secchieta	ci	
addentreremo	 nel	 verde	 e	 faremo	 un	 anello	
nella	parte	alta	della	foresta.	Ritrovo	ore	
16.30	 Monte	 Secchieta	 (presso	 Ristorante	
Giuntini).	 Rientro	 ore	 19.30	 circa.	 (7	 km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 250	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Andrea	347.3587069	

MERCOLEDI	

29	LUGLIO	
VALLOMBROSA	

1000	 anni	 di	 Vallombrosa	 -	 facile	
escursione	 tra	 abeti	 solenni	 e	 luminose	
faggete.	 La	 storia	 dell’Uomo	 si	 intreccia	
inevitabilmente	 a	 quella	 della	 Natura	 per	
“costruire”	 un	 ambiente	 pieno	 di	 vita.	
Ritrovo	 ore	 15.00	 presso	 Abbazia	 di	
Vallombrosa.	 Rientro	 ore	 18	 circa.	 (8	 Km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 250	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Giovanni	340.9022101	

	

	
	

	

SABATO		

1	AGOSTO	
PONTE	A	ENNA	

Notturna	 al	 gambero	 di	 fiume	 -	
facile	 escursione	 notturna	 per	 capire	
morfologia,	 l'ambiente	 e	 l'ecologia	 del	
Gambero	 di	 Fiume,	 preceduta	 da	 una	 breve	
introduzione	 presso	 il	 Centro	 Visite	 di	
Ponte	 a	 Enna.	 	 Ritrovo	 Centro	 Visite	 di	
Ponte	 a	 Enna	 alle	 18.00.	 Rientro	 ore	 23.00	
circa.	 	 (4	 km	 circa	 -	 dislivello	 	 +/-	 150	
m).	Info	e	prenotazioni	Giuliano	347.6659945	

MERCOLEDI	

5	AGOSTO	
CROCE	AL	
CARDETO	

Tramonto	sul	crinale	-	Una	passeggiata	
sul	 crinale	 del	 monte	 Secchieta	 cercando	
punti	 panoramici	 unici	 sulla	 valle	
fiorentina,	il	tutto	colorato	dalle	luci	del	
tramonto.	Ritrovo	 ore	18.30	Monte	Secchieta	
(Ristorante	 Giuntini),	 rientro	 previsto	
21.30	 circa.	 Lunghezza	 circa	 6,5	 km	 –	
dislivello	 +/-	 150	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Matteo	3348235055	

SABATO		

8	AGOSTO	

	

	

CRINALE	
PRATOMAGNO	

	

	

Notturna	alla	Croce	del	Pratomagno	
-	tanti	“popoli”,	una	sola	icona:	la	grande	
Croce	 del	 Pratomagno	 presso	 la	 quale	 i	
diversi	 gruppi	 escursionistici	 provenienti	
dai	 due	 versanti	 giungeranno	 all’alba	 per	
ammirare	 insieme	 il	 sorgere	 del	 Sole.	
Ritrovo	ore	01.00	presso	il	valico	di	Croce	
al	 Cardeto	 (lungo	 la	 panoramica	 del	
Pratomagno)	e	percorso	lungo	il	sentiero	CAI	
00.	 All’alba	 musica	 e	 ristoro	 (con	



contributo)	 presso	 la	 Croce.	 Il	 rientro	
avverrà	 al	 mattino	 in	 autonomia	 a	 piedi	 o	
con	 mezzi	 propri.	 Necessaria	 torcia	
elettrica	 e	 abbigliamento	 adeguato	 a	 basse	
temperature	 e/o	 ventilazione	 sostenuta.	 (12	
Km	circa	per	la	sola	andata	–	dislivello	+/-	
250	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	 Giovanni	
340.9022101	

MERCOLEDI	

12	AGOSTO	
VALLOMBROSA	

1000	 anni	 di	 Vallombrosa	 -	 facile	
escursione	 tra	 abeti	 solenni	 e	 luminose	
faggete.	 La	 storia	 dell’Uomo	 si	 intreccia	
inevitabilmente	 a	 quella	 della	 Natura	 per	
“costruire”	 un	 ambiente	 pieno	 di	 vita.	
Ritrovo	 ore	 15.00	 presso	 Abbazia	 di	
Vallombrosa.	 Rientro	 ore	 18	 circa.	 (8	 Km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 250	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Giovanni	340.9022101	

MERCOLEDI	

19	AGOSTO	
VALLOMBROSA	

4	passi	in	foresta	-	facile	escursione	
che	ci	porterà	a	immergerci	nella	foresta	di	
Vallombrosa.	 Scopriremo	 le	 vecchie	 vie	 dei	
legni	e	le	storie	legate	intorno	alla	figura	
di	 San	 Giovanni	 Gualberto,	 che	 fece	 di	
Vallombrosa	il	centro	più	importante	del	suo	
ordine	 monastico.	 Ritrovo	 ore	 16:30	
all’ingresso	 dell’Abbazia	 di	 Vallombrosa.	
Rientro	 ore	 19.00	 circa.	 (5	 km	 circa	 –	
dislivello	 +/-	 200	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Andrea	347.3587069	

DOMENICA		

23	AGOSTO	

	

FORESTA	
SANT’ANTONIO	

	

Alle	 Sorgenti	 di	 Massa	 Bernagia	 -	
escursione	 impegnativa	 che	 ci	 condurrà,	
lungo	 la	 valle	 del	 Borro	 di	 Sant’Antonio,	
fino	alle	ricche	sorgenti	di	Massa	Bernagia.	
Rientro	 da	 Massa	 Nera.	 Pranzo	 a	 Sacco.	
Ritrovo	ore	9.00	presso	il	Centro	visite	di	
Ponte	 a	 Enna.	 Rientro	 ore	 17	 circa.	 (17	 km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 1200	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Andrea	347.3587069	

	

	
	

	

MERCOLEDI	

26	AGOSTO	
SECCHIETA	

Alla	ricerca	del..	fresco!	 	-	
durante	 le	 calde	 giornate	 estive	 non	 c’è	
niente	 di	 meglio	 che	 fare	 una	 bella	
passeggiata	 all’ombra	 degli	 alberi	 della	
foresta	di	Sant’Antonio.	Dalla	Secchieta	ci	
addentreremo	 nel	 verde	 e	 faremo	 un	 anello	
nella	parte	alta	della	foresta.	Ritrovo	ore	
16.30	 Monte	 Secchieta	 (presso	 Ristorante	
Giuntini).	 Rientro	 ore	 19.30	 circa.	 (7	 km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 250	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Andrea	347.3587069	

DOMENICA	 TOSI	 Nella	grande	Foresta	-		 anello	 alla	
scoperta	della	parte	bassa	della	Foresta	di	



30	AGOSTO	 Vallombrosa,	 dalle	 testimonianze	 del	 lavoro	
umano,	 fino	 ad	 incontrare	 gli	 alberi	 più	
alti	 d’Italia.	 Pranzo	 a	 sacco.	 Ritrovo	 ore	
9.30	 Pian	 di	 Melosa	 –	 Reggello	 (presso	 Bar	
Gigino).	 Rientro	 ore	 16.00	 circa.	 (14	 km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 750	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Andrea	347.3587069	

MERCOLEDI	

2	SETTEMBRE	
REGGELLO	

I	 sentieri	 dell’olio	 -	 l’ambiente	
naturale	e	il	lavoro	dell’uomo	hanno	creato	
il	tipico	paesaggio	che	caratterizza	le	zone	
più	prossime	all’abitato	di	Reggello:	qui	la	
coltivazione	 dell’olivo	 la	 fa	 da	 padrona	
secondo	 pratiche	 e	 tradizioni	 consolidate	
nel	 tempo.	 Una	 facile	 escursione	 alla	
scoperta	 della	 più	 nota	 eccellenza	 del	
territorio.	Ritrovo	ore	17.00	 presso	Piazza	
Aldo	 Moro	 (Reggello).	 Rientro	 ore	 19.30	
circa.	 (7	 Km	 circa	 –	 dislivello	 +/-	 200	
metri).	 Info	 e	 prenotazioni	 Costanza	
348.0521040		

SABATO	

5	SETTEMBRE	
SECCHIETA	

Tramonto	 dalla	 Secchieta	 -	 dall’alto	
del	 crinale,	 faremo	 una	 facile	 passeggiata	
per	godere	del	magico	momento	del	tramonto.	
Rientreremo	col	buio,	necessaria	una	torcia	
elettrica!	 Ritrovo	 ore	 19.00	 sul	 Monte	
Secchieta	 (presso	 Ristorante	 Giuntini).	
Rientro	 ore	 21.00	 circa.	 (4	 km	 circa	 –	
dislivello	 +/-100	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Andrea	347.3587069	

	

DOMENICA	

13	SETTEMBRE	

	

PONTE	A	ENNA	

Il	Calendario	del	bosco	-	…per	bambini	
di	 tutte	 le	 età…	 Con	 una	 breve	 passeggiata	
intorno	 a	 Ponte	 a	 Enna,	 andremo	 alla	
scoperta	dei	segreti	del	bosco.	Raccogliendo	
indizi,	esplorando	il	terreno	e	osservando	i	
segreti	nascosti	fra	le	piante,	realizzeremo	
poi	 il	 nostro	 personale	 calendario	 da	
comporre	 e	 colorare.	Ritrovo	 ore	 15.00	
presso	 il	 Centro	 Visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 -	
Reggello.	 Rientro	 ore	 18.30	 circa.	 (4	 Km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 100	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Piero	389.3411312	

DOMENICA		

20	SETTEMBRE	
PONTE	A	ENNA	

Erbe	 e	 piante	 nelle	 tradizioni	
popolari	 -	 un	 semplice	 sentiero	 tra	 le	
rive	 del	 Resco	 ci	 condurrà	 alla	 scoperta	
dell’uso	 tradizionale	 della	 flora	 spontanea	
A	seguire,	un	breve	gioco	didattico	dedicato	
ai	più	piccini.	Ritrovo	ore	10.00	presso	il	
Centro	 Visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 -	 Reggello.	
Rientro	 ore	 16.30	 circa.	 (4	 Km	 circa	 –	
dislivello	+/-	100	m).	Pranzo	a	sacco.	Info	
e	prenotazioni	Irene	346.5164908	

	 	 	



	

DOMENICA	

27	SETTEMBRE	

PONTE	A	ENNA	

POGGIO	ALLA	
REGINA	

Dal	Resco	al	Castello	-	escursione	dal	
Centro	 visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	 costeggiato	
dal	 torrente	 Resco	 fino	 a	 raggiungere	
l'ultimo	 dei	 castiglioni	 dei	 monti	 di	
Reggello,	 ovvero	 quello	 del	 Poggio	 alla	
Regina.	Con	lo	sguardo	su	tutto	il	Valdarno	
racconteremo	il	destino	vissuto	di	Bastardo	
da	 Castiglione	 e	 del	 suo	 sogno	 di	 Signoria	
montana	e	della	leggenda	che	da	mezzo	secolo	
si	 alimenta	 tra	 le	 rovine	 del	 castello.	
Ritrovo	 al	 Centro	 visite	 di	 Ponte	 a	 Enna	
alle	 9:00.	 Rientro	 ore	 16.00	 circa.	 Pranzo	
da	 consumare	 al	 sacco.	 (5,5	 Km	 circa	 –	
dislivello	 +/-	 400	 m).	 Info	 e	 prenotazioni	
Giuliano	347.6659945	

	
DOMENICA	

4	OTTOBRE	

	

MARNIA	
SAMMEZZANO	

Autunno	 fra	 le	 Balze	 –	 dalle	 pendici	
collinari	 scenderemo	 nella	 remota	 Valle	
della	 Marnia,	 là	 dove	 il	 Castello	 di	
Sammezzano	ci	attende	con	il	suo	misterioso	
fascino	 orientaleggiante.	 	 I	 colori	 e	 le	
atmosfere	 di	 un	 autunno	 appena	 iniziato	
regaleranno	spunti	per	emozioni	da	vivere	o	
da	 immortalare	 in	 una	 foto.	 Ritrovo	 ore	
09.30	presso	la	Pieve	a	Pitiana	–	Donnini	-	
Reggello.	Rientro	ore	15	circa.	(15	Km	circa	
–	 dislivello	 +/-	 300	 m).	 Pranzo	 a	 sacco.	
Info	e	prenotazioni	Giovanni	340.9022101	

DOMENICA	

11	OTTOBRE	
PONTE	A	ENNA	

Laboratorio	 di	 fotografia:	 una	
giornata	 con	 un	 fotografo	 e	 guida	
ambientale.	 La	 mattina	 servirà	 per	
un’infarinata	 sulle	 basi	 teoriche	 della	
fotografia,	 mentre	 nel	 pomeriggio	 una	
passeggiata	 di	 gruppo	 permetterà	 ad	 ognuno	
di	 mettere	 in	 pratica	 le	 tecniche	 apprese	
nella	mattina	e	fare	pratica	con	la	guida	di	
un	 fotografo	 a	 cui	 poter	 fare	 tutte	 le	
domande	del	caso.	Info	e	prenotazioni	Pietro	
3203484238	

SABATO	

17	OTTOBRE	
FORESTA	

SANT’ANTONIO	

Al	 cospetto	 del	 Grande	 Faggio	 -	
escursione	 impegnativa	 che	 ci	 condurrà	 al	
Faggione	 di	 Prato	 a	 Marcaccio,	 nel	 cuore	
della	 Foresta	 di	 Sant'Antonio.	 Pranzo	 a	
Sacco.	 Ritrovo	 ore	 9.00	 presso	 il	 Centro	
visite	 di	 Ponte	 a	 Enna.	 Rientro	 ore	 17	
circa.	 (15	 km	 circa	 –	 dislivello	 +/-	 1100	
m).	Info	e	prenotazioni	Giuliano	347.6659945	

DOMENICA	

18	OTTOBRE	
REGGELLO	

Intorno	 alla	 Setteponti	 –	 dagli	
Etruschi	 ai	 Romani,	 da	 Annibale	 ai	
Longobardi,	 dai	 pellegrini	 medievali…	 fino	
ai	nostri	giorni:	questa	è	la	Setteponti	che	
se	 non	 ci	 fosse…	 bisognerebbe	 inventarla.	
Ritrovo	ore	09.30	presso	il	Palazzo	Comunale	



di	 Reggello.	 Rientro	 ore	 13	 circa.	 (10	 Km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 200	 m).	 Info	 e	
prenotazioni	Giovanni	340.9022101	

DOMENICA	

25	OTTOBRE	
VALLOMBROSA	

Il	 circuito	 delle	 Cappelle	 –	 la	 più	
classica	delle	escursioni	“vallombrosane”	in	
cui	 storia,	 natura	 ed	 arte	 trovano	 la	
sintesi	perfetta.	Nel	pomeriggio	visita	agli	
Arboreti	 Sperimentali	 per	 capire	
caratteristiche,	 segreti	 e	 curiosità	 della	
ricchissima	collezione	botanica.	Ritrovo	ore	
09.30	 presso	 ingresso	 Abbazia	 di	
Vallombrosa.	 Rientro	 ore	 16	 circa.	 (10	 Km	
circa	 –	 dislivello	 +/-	 250	 m).	 Pranzo	 a	
sacco.	 Info	 e	 prenotazioni	 Giovanni	
340.9022101	

 


