
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

24 SETTEMBRE 2017 

TOSCANA: SENTIERO DEGLI DEI 

DAL PASSO FUTA A SAN PIERO A SIEVE 
 

Percorreremo la tappa precedente a quella fatta nel 2016. 
Un percorso attraverso sentieri e carrarecce, su crinale e tra boschi in prevalenza cedui e 
prevalentemente in discesa, con l’ultimo tratto su pianoro e strada bianca priva di traffico. 
Si parte dal Passo della Futa (903) su sentiero 00 e dopo 45’ attraverso ginestre e felci si arriva alla Croce 
di Monte Gazzaro (1125). 
In leggera discesa e dopo un tratto boschivo su crinale, si arriva in località Osteria Bruciata (917), 
proseguendo su sentiero arriviamo in vista della Valle del Sieve e del Lago di Bilancino. 
Scendiamo fino al bivio per S. Agata di Mugello (346) dove visiteremo il borgo antico e ritornando sul 
sentiero proseguiremo per Gabbiano. 
Lungo un viale di querce secolari attraverseremo il paese e dopo aver attraversato il ponte sul Sieve 
arriveremo in centro a San Piero a Sieve (205), la nostra meta. 
 

DIFFICOLTA’: E 
LUNGHEZZA: Km 21,6; 

DISLIVELLO: +265 – 963; 

TEMPI DI PERCORRENZA: 6/7 ore 

 
PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente montano, si consiglia torcia elettrica (breve tratto in galleria). 

 la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 7:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                        7:15 am Acq. Reggio Emilia 

                        Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Remo Salicetti 338 6247318 – Anna Maria Ferrari 335 6528905  

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

