via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

Domenica 25/09/22
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

342 m
Salita e discesa

quota

massima 366 m

cammino

6 ore
lunghezza 17 km

Andata e ritorno Borgo San Lorenzo - Vicchio
(FI), quasi un anello nel Mugello
Descrizione escursione
Partiamo dal piazzale della stazione di Borgo San Lorenzo verso la zona
di Collina fino a giungere alla pieve di San Giovanni Maggiore a
Panicaglia. Attraversiamo la Faentina e scendiamo al Monsignor della
Casa, la villa padronale di Giovanni della Casa, autore del Galateo.
Proseguiamo nella verde campagna mugellana fino a raggiungere il
territorio di Vicchio (Santa Maria a Vezzano, Molezzano, Caselle). Entrati
a Vicchio costeggiamo il laghetto di Montelleri fino alla stazione dove
prendiamo il treno per rientrare a Borgo San Lorenzo.
Punti acqua: non ci sono punti acqua lungo il percorso

Socio Accompagnatore
Anna Sgobbi
 conversazioni2in1@gmail.com 
 339 2863290
Andrea Battino
abv947@gmail.com
333 2477967

Difficoltà tecniche
Non vi sono particolari difficoltà tecniche.

Costi extra

Equipaggiamento

 1,50 euro per il biglietto del treno

 bastoncini telescopici non indispensabili
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte extra di acqua (non ci sono possibilità di rifornimento lungo il
cammino)
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Vicchio – Borgo San Lorenzo

Note
La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo

ore 9:00 – stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo (con ampio

Luogo di arrivo

ore 17:10 – stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

parcheggio)

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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