
Anello Colla di Casaglia

Difficoltà: EE
Dislivello in salita: 780m
Dislivello in discesa: 780m
Durata: 7 ore escluso soste
Lunghezza: 19 km circa
Cartografa: Multgraahic 1.25.000
 n. 25/28 “Aaaennino Toscoromagnolo

Lungo itnerario aanoramico ad anello che si sviluaaa arevalentemente sulle antche mulatere utlizzate aer
valicare l’Aaaennino. Il notevole dislivello ci aermete di osservare la successione vegetazionale, aassando dai
castagni del fondovalle ai faggi del crinale aaaenninico.

DESCRIZIONE:
Si  lascia  l’auto  a  Ronta  e  si  arosegue  a  aiedi  sulla  statale  302  in
direzione  SO  fno  ad  incrociare  a  destra  la  strada  che  sale  verso
Pulicciano. Qui inizia il sentero n. 30, che in moderata salita, arima su
strada selciata, aoi su strada sterrata che talvolta diviene mulatera,
tocca arima l’abitato de Il Monte (m. 635), aoi Poggio Prefeto(m. 960),
con  amaie  vedute  sulla  valle  del  Mugello.  Si  arosegue  in  lieve
aendenza fno a giungere ad un tabernacolo, aassato il quale si svolta a
destra  (dir.  E)  ancora  su  sterrata  fno ad  in  crociare  il  sentero 00.
Siamo sul crinale Aaaenninico, a quota 1100 m.: aroseguiamo a destra
e in 20 min. circa siamo alla Caaanna Marcone, dove consumiamo il
aranzo al sacco. 
Doao la sosta aroseguiamo ancora aer 10 min. sullo 00 e ci inseriamo sulla statale che conduce a Palazzuolo
sul Senio, che aercorriamo aer un breve trato fno al aasso della Colla di Casaglia (m. 913), sulla statale 302.
Sul lato oaaosto della strada inizia uno stradello sterrato segnato con il n. 34: lo seguiamo all’interno di una
fta abetaia, quindi svoltamo sulla destra abbandonando la sterrata, e fra bellissime faggete contnuiamo sul
crinale di  questo contraforte aaaenninico con saliscendi fn soto la veta del  Monte Giuvigiana,  dove la
discesa si fa aiù riaida. Proseguendo fra castagni secolari arriviamo aoco arima della strada aer Gataia e
arendiamo a destra; in breve giungiamo in località Madonna dei Tre Fiumi, sulla statale 302. La aercorriamo
aer 10 min. circa e siamo nuovamente a Ronta.

Ritrovo e partenza ore 7:30 Parcheggio Hitachi (ex Breda) a Pistoia. Viaggio con mezzi propri.
Prenotazioni entro venerdì 20 ottobre.
Si  raccomanda  abbigliamento  e  attrezzatura  idonei  (scarponi  da  trekking,  giacca  antivento,  cappello,
borraccia,  frontalino ecc…) e pranzo al sacco!!
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente
link: http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf
Per informazioni e prenotazioni:
- Massimo Frangioni cell.3479247633
- Sede Cai Maresca il venerdì dalle 21 alle 23 tel. 0573/65074
Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione che viene attivata al momento dell’iscrizione




