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PRESENTAZIONE ALLIEVI
Tutti gli allievi fanno parte del G.E.B. Gruppo Escursionisti Barberinesi
MAZZOLI STEFANIA

STELLA MASSIMILIANO

TARCHI GRAZIANA

TROMBETTA BARBARA

ZANETTE PATRIZIA

Socia GEB da 20 anni e
socia CAI. Pratico il
trekking da circa 35 anni.
Queste le mie più belle
escursioni:
Apuane: Corchia, Panie,
Altissimo (tacca bianca),
Sumbra, Monte Sagro,
Tambura,
M.Matanna,
Croce, Piglione, Prana.
Cordillera blanca/Perù trek
10gg - Ladakh/India trek
10gg
Selvaggio
blu/Sardegna 7gg - Giro
Monviso trek 4gg -Lago di
Garda: Baldo, Bondone,
Stivo. Val Maira. Via degli
DEI

Socio GEB dal 2013 - Le
piu’ belle escursioni che
ho fatto sono state:
Umbria sentiero transumanza (M. Coscerno) Rota Vicentina (sentiero
pescatori) trek 6gg. Highland scozzesi (west
highlandway + Quirang
nell’isola di Skye)
Traversata nel Parco
Nazionale
d’Abruzzo
nella Riserva integrale
della Camosciara.
Valle Aurina Casere - rif.
Giogo Lungo - rif.Brigata
Tridentina.

La montagna mi appassiona, vedo nella ‘’fatica’’
del percorso appagamento interiore, arricchimento
per i sensi, è un luogo
ideale dove trovare quiete
e tranquillità, esperienza
da vivere pienamente.
Tesserata FIE da soli 5
anni, e socia CAI dall’89.
Ho fatto escursionismo
sulle Alpi italiane, francesi
svizzere ed austriache , in
Apuane ed in Appennino.
La voglia di stare in
montagna è tale che per
me la vacanza è la
montagna..

Per 15 anni sono stata
socia del Millepiedi Trek di
Fi. Dopo una pausa per
motivi di salute (diabete 1)
ho ripreso le escursioni per
migliorare le mie capacità
di gestione dell’insulina.
Da pochi anni sono socia
GEB e, con persone
inclusive, l’escursionismo
è rientrato a far parte della
mia vita. Le mie escursioni
preferite sono nei luoghi di
mare: Capraia, Gorgona,
Palmarola, Cinque Terre.
Amo anche il trekking
urbano
che
pratico
regolarmente.

Socia GEB dal 2013, le
escursioni piu’ belle che ho
fatto sono la
Rota
Vicentina: sentiero dei
Pescatori-trek 6gg.
La Val Maira con il Monte
Scaletta il tour della Rocca
laMeja, La Rocca Provenza
le, le Apuane con il Monte
Corchia dal Pirosetto, le
Highland-Scozzesi trek.6g
traversata in Valle Aurina:
da Casere al rifugio Giogo
Lungo, rifugio Brigata
Tridentina passando sotto
la Vetta d’Italia.
Amo camminare ovunque.
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SCHEDA TECNICA
Partenza dal parcheggio di Monte di Fò (44.0766857, 11.2809503) dove, a sud, si trova l’imbocco del sentiero, lo percorriamo
per un breve tratto in discesa fino ad incrociare il soft 12 delle sorgenti nella riserva di Panna, svoltiamo a sx e proseguiamo in
una bella faggeta per strada forestale. La tenuta Panna è adesso un laboratorio a cielo aperto sulla Biodiversità grazie ad un
accordo con Federparchi volto al censimento ed al monitoraggio della Flora e della Fauna, all’interno si trovano anche le
sorgenti e numerosi pozzi. Dopo circa 1h:30, subito dopo un cancello aperto, troviamo sulla sx una scorciatoia che ci riporta
in breve sul soft 12, si prende a sx e, dopo poco, arriviamo ad un largo spiazzo dove faremo una breve sosta. Ci dirigiamo
verso l’Osteria Bruciata e lungo il sentiero alla ns. dx potremo osservare alcuni tratti della condotta in terracotta ordinata dalla
famiglia De’ Medici nel 1400 per portare l’acqua a Villa Panna, loro residenza estiva. Giunti all’Osteria Bruciata facciamo una
breve sosta. Si riprende quindi il sentiero 00 sulla sx e qui ha inizio una ripida salita che, nell’ultimo tratto è a gradini
attrezzata con cavo d’acciaio. Giunti alla vetta del Monte Gazzaro (mt. 1125) si apre una vista a 360° che ci permette di
osservare la Valle del Santerno e di Firenzuola, le vette dell’Appennino come il Monte Cimone e il Corno alle Scale, Il Canda,
Monte Beni, Monte Rosso e Sasso di Castro, il Lago di Bilancino e il Cimitero Militare della Futa. Dopo la sosta pranzo si
continua sul crinale sui sentieri E1-00-GEA-S.I. e Via degli Dei fino al Passo della Futa con leggeri saliscendi. A seconda della
stagione troviamo numerose piante di fragole, lamponi, more, orchidee, asfodelo, ginestre dei carbonai e campanelle oltre a
faggi, castagni e aceri. Giunti al Passo della Futa troviamo il Cimitero Militare dove riposano circa 31.000 soldati morti nella II°
Guerra Mondiale. Per tornare alle auto si prende il sentiero 52 fino a trovare un bivio dove, mantenendo la dx (sempre sent.
52), ci dirigiamo verso il Camping il Sergente. Lungo questo percorso troviamo due tratti della Flaminia Militare in ottime
condizioni, antica Via Romana costruita nel 187 a.c. dal console Caio Flaminio e riportata alla luce nel ‘77 da due
appassionati. In breve giungiamo al parcheggio.
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SCHEDA TECNICA
Fondo: Strada Forestale, sentiero, sentiero di crinale.
Durata totale: 8.00 h - di cui circa 2.00 h di pause.
Logistica: La partenza e l’arrivo saranno dal parcheggio di Monte di Fo’ (44.0766857, 11.2809503), situato di fronte al
Camping il Sergente. E’ possibile arrivare da Barberino di Mugello per la statale SS65 che porta alla Futa, oppure in
autostrada A1 uscita Firenzuola – Mugello direzione Passo della Futa.
Attrezzatura: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano, raccomandiamo la
giacca a vento, bastoncini, acqua.
Raccomandazioni: prima dell’escursione soggetti con patologie particolari o allergie gravi sono tenuti ad informare il
coordinatore.
Target: Lo sviluppo di oltre 16 km con un dislivello importante rende consigliabile l’uscita ad escursionisti ben allenati.
Accompagnatori: Stefania Mazzoli, Massimiliano Stella, Graziana Tarchi, Barbara Trombetta, Patrizia Zanette
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, in caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei
partecipanti o per altri motivi.
Dati del percorso: Distanza Km. 16,3
Elevazione minima: mt. 654
Ascesa Totale: mt. 854
Elevazione massima: mt. 1125
Discesa totale: mt. 848
Difficoltà: EE
L’escursione è riservata ai soli soci FIE con tessera valida.
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I NOSTRI BUONI MOTIVI
Proporre un trekking su percorsi GEA , CAI 00, SENTIERO ITALIA, LINEA
SOFT DEL MUGELLO, PARTE TAPPA 14, SENTIERO E1 e VIA DEGLI DEI è
un’esperienza non facile da realizzare in una sola giornata.
-Condizioni
pratiche organizzative molto interessanti (facilità di
raggiungimento, comodità di parcheggio, possibilità di soggiorno al campeggio
o all’albergo presso il punto di partenza, più vie di fuga).
-Valorizzazione della territorialità della nostra associazione, l’appartenenza e la
familiarità del luogo hanno permesso di verificare con più facilità il percorso.
-Argomenti storici connessi (Flaminia militare, linea gotica, cimitero militare).
-Intervento dell’uomo con lo sfruttamento sostenibile del territorio (lago di
bilancino, pozzi Acqua Panna, rifacimento del sentiero Monte Gazzaro ).
-Miti e Leggende legati all’osteria Bruciata. Questi spunti che abbiamo
valutato di approfondire sono solo alcuni di quelli che potrebbero essere
trattati nel nostro percorso.
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Alcuni dati del percorso
-Distanza Km. 16,3
-Ascesa Totale: mt. 854
-Discesa totale: mt. 848
-Elevazione minima: mt. 654
-Elevazione massima: mt. 1125
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-Target: allenamento Medio
-Difficoltà: EE
-Tipologia di percorso: Strada
Forestale, Sentiero, Sentiero
di Crinale

Traccia basecamp percorso

File gpx:(https://drive.google.com/file/d/1Cd_xmiiBrDDwU_1N9aHnj1mJuSQMynQh/view?usp=sharing)

Desktop
project
Show and explain
your web, app or
software projects
using these gadget
templates.
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SCALA 1:25.000.

APPENNINO TRA LEGGENDA E REALTA’

Sentieristica
Il monte Gazzaro è attraversato dai

sentieri E1, GEA, SI CAI, SOFT, CAI 00.
Questi sentieri sono stati creati da Enti,
Associazioni e Federazioni diverse, in
momenti differenti ma, qui in Toscana, tutti
hanno lo scopo di unire l’Appennino e sono
tutti di passaggio per collegare Nazioni e
Continenti.
Il tratto toscano di questi sentieri è per quasi
tutti lo stesso con partenza dal Passo dei
Due Santi, confine Toscana-Liguria ed arrivo
al Passo di Bocca Trabaria, confine
Toscana-Umbria e Marche per oltre 400 km
circa con 25 tappe, percorrendo tutto
l’Appennino
Tosco-Emiliano
e
Tosco-Romagnolo, integrando le stesse
tappe mugellane ed usufruendo delle stesse
strutture ricettive.

E1: SENTIERO EUROPEO FIE. Un sentiero per essere

europeo deve attraversare 3 nazioni e soprattutto essere
riconosciuto dalla Federazione Europea Escursionismo,
fondata nel 1969, che comprende attualmente 62
Federazioni Escursionistiche in rappresentanza di 33
Nazioni Europee. Il fine principale della Federazione
consiste nel promuovere l’escursionismo, ed il trekking
oltre le frontiere nazionali al fine di contribuire alla
conoscenza e amicizia fra le varie Nazioni, inoltre si
prende cura dei Sentieri Europei e delle loro varianti con
uno sviluppo complessivo di oltre 55.000 km. Organizza
escursioni internazionali e raduni europei, provvede a
fornire informazioni non solamente sui Sentieri Europei
ma anche sui percorsi di grande importanza esistenti nei
paesi membri della Federazione. Cura lo scambio di
notizie di carattere naturalistico e si adopera per la
salvaguardia dell’ambiente. Il sentiero escursionistico E1
parte da Capo Nord in Norvegia ed arriva a Capo Passero
in Sicilia, attraversando da nord a sud il continente
europeo. E’ un progetto ambizioso che fu inaugurato nel
luglio del ‘72 a Costanza ed è stato terminato verso la fine
del 2010.
Tocca Norvegia, Svezia, Danimarca,,Germania, Svizzera,
Italia per circa 6.000 km.
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GEA:
GRANDE
ESCURSIONE
APPENNINICA Questo sentiero fu creato negli
anni ‘80 in collaborazione con Regione Toscana,
Comunità Montane e Club Alpino Italiano, le
tappe furono immaginate né troppo lunghe e né
troppo difficili, destinate ad un pubblico quanto
più ampio possibile, per tutti gli escursionisti non
solo per esperti e per poter permettere di
scendere dal crinale e visitare i paesi delle valli
dell'Appennino. In effetti, l’Appennino non
presenta caratteristiche di alta montagna, se non
in alcuni brevi tratti , quindi per essere appetibile
a chi vuol trascorrere una vacanza non di sola
natura, pace e silenzio delle faggete, dei
castagneti e delle abetine, non della sola
tranquillità degli eremi, non per mero interesse
geologico, deve necessariamente proporre altri
suoi gioielli, quali la freschezza e la limpidezza
delle proprie sorgenti, i piatti della cucina
tradizionale, le tipicità dei prodotti caseari,
l’artigianato di qualità, il patrimonio culturale dei
borghi, la socialità e soprattutto il senso di
comunità che si respira a contatto con le
popolazioni locali.

Sentieristica
SI SENTIERO ITALIA CAI: è uno dei

percorsi escursionistici più lunghi del
mondo, oltre 7000 km, attraversa
l'intero territorio nazionale, si sviluppa
lungo l’intera dorsale appenninica,
isole comprese, e sul versante
meridionale delle Alpi, parte dalla
Sardegna, prosegue in Sicilia e lungo
l’Appennino fino a Trieste.
Si tratta di circa 500 tappe che
uniscono le Alpi agli Appennini,
utilizzando per lo più alcune grandi vie
sentieristiche già pre-esistenti come la
Grande Traversata delle Alpi in
Piemonte, l’Alta Via dei Monti Liguri ,
la Grande Escursione Appenninica in
Toscana e in Emilia Romagna, ed il
Sentiero del Brigante in Calabria.
Ideato nel 1983 da un gruppo di
giornalisti escursionisti, riuniti poi
nell’Associazione
Sentiero
Italia,
l’itinerario è stato fatto proprio dal CAI
nel 1990.
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SOFT
SORGENTI FIRENZE
TREKKING: Il trekking '' le sorgenti

di Firenze'' è un sistema di escursioni
che si articola in un grande anello
principale denominato ''i crinali del
Mugello'' e 22 anelli secondari ad esso
collegati. L'anello principale percorre
una tratta di crinale appenninico e la
dorsale che separa il bacino del
Mugello dalla conca di Firenze, Prato e
della Val di Bisenzio e quindi Monte
Giovi, Monte Morello e la Calvana. E'
caratterizzato
da
una
facile
percorrenza con suggestivi panorami
che mettono in risalto il tipico
paesaggio appenninico. I 22 anelli
secondari sono stati progettati
singolarmente mettendo in risalto
ognuno il tema di natura ambientale,
storico e artistico. Alcuni sub anelli
ripercorrono l'antica viabilità di epoca
etrusco-romana
e
medioevale,
toccando castelli, antiche pievi e ville
medicee. Creati dalla Comunità
Montana Mugello-Alto Mugello e Val
di Sieve, dal CAI Fi e Cooperative
locali.

SENTIERO CAI 00 SENTIERO
DI CRINALE: La rete sentieristica

italiana, ricchissima di storia e di vita, è
una delle più ampie d’Europa: il CAI ha
selezionato circa 60.000 km di
sentieri di questo immenso patrimonio
culturale che attraversa e accomuna
Alpi, Appennini e Isole e lo propone a
coloro che nel tempo sono diventati i
principali fruitori dei sentieri. Il
Regolamento Generale del CAI
stabilisce infatti che il Sodalizio faciliti
la diffusione della frequentazione della
montagna e delle escursioni, anche in
forma collettiva, costruendo e
mantenendo in efficienza strutture
ricettive e sentieri.
Grazie al
contributo dei soci, il CAI individua,
segna e cura i sentieri. Si tratta di un
importante servizio che viene offerto a
tutti gli escursionisti per conoscere,
valorizzare e tutelare l’ambiente, per
entrare in sintonia con esso senza
stravolgerlo
ma
al
contrario
rispettandolo. Il colore bianco-rosso è
il “filo d’Arianna” dell’escursionismo.

Infine è doveroso un cenno alla VIA
DEGLI DEI: collega Bologna a
Firenze valicando l'Appennino al
Passo della Futa e dell'Osteria
Bruciata, ma non è un trekking
qualunque. La ricchezza delle storie
che animano si fonde con la bellezza
di
una
natura
solitaria
ed
incontaminata, ideale per camminare
non solo verso una meta geografica,
ma anche alla ricerca di sé stessi.
Soprattutto la Via degli Dei offre la
preziosa occasione di riscoprire le
radici profonde della montagna italica,
quell' Appennino che cela fra i suoi
piccoli borghi, nel respiro dei suoi
boschi, nella magia delle sue
tradizioni, l'essenza più vera del nostro
paese. Non c'è modo migliore per
apprezzare i territori appenninici
attraverso un turismo lento ed
intelligente.

POZZI ACQUA PANNA
Le sorgenti dell’acqua Panna si trovano

fra i comuni di Barberino di
Mugello e Scarperia, nell’Appennino Settentrionale fra il Passo della Futa
e Il Monte Gazzaro a 900 mt di altezza.
Le sorgenti disseminate lungo il nostro cammino hanno una profondità
variabile dai 40 ai 100 metri e si trovano nell’area della tenuta, all’interno si
trova la bellissima Villa Panna fatta costruire in epoca Rinascimentale
dalla famiglia Medici come Riserva di caccia. Lungo il percorso potremo
scorgere alcuni tratti della quattrocentesca conduttura in terracotta che
approvvigionava l’acqua alla splendida dimora.
Nell’Ottobre 2020, viene presentato il progetto “La Fonte della
Biodiversità di Acqua Panna” che riunirà i ricercatori di alcune Università
toscane per svolgere il monitoraggio e il censimento della flora e della
fauna da salvaguardare all’interno della tenuta di 1300 ettari che circonda
Villa Panna.
Il progetto e’ volto ad un impegno a favore della sostenibilità ambientale
del territorio allo sviluppo delle aree boschive e al controllo della
popolazione di animali che transitano per la tenuta.
14

Osteria Bruciata
Nel medioevo, la principale via di comunicazione tra Firenze e Bologna
transitava dal Passo dell’Osteria Bruciata, sul crinale appenninico che fa
da confine tra gli attuali comuni di Scarperia e Firenzuola. In quantità e
frequenza superiore rispetto ad altre vie, vi transitavano uomini, animali e
merci provenienti anche da paesi lontani al di là delle Alpi per
raggiungere Firenze, sicuramente in quel tempo una delle più popolate e
ricche città d’Europa, ma soprattutto Roma, meta di un flusso
ininterrotto di pellegrini, i cosiddetti romei. Per tutto il 1200, in documenti
vari dei comuni di Bologna e di Firenze, si parla di “una strada per la
quale si va a Firenze” e della “strada che porta a Bologna”.
Inoltre in alcuni famosi itinerari del tempo si citano esplicitamente le stazioni di Cornacchiaia e di Sant’Agata come punti di transito della
Bologna-Firenze. In questi due paesi infatti c’erano, e ci sono ancora, due importanti Pievi con annessi ospitali per accogliere e rifocillare i
viandanti prima di affrontare l’arduo attraversamento dell’Appennino. La prima documentazione di una strada e di un edificio sul valico
dell’Osteria Bruciata risale però soltanto al 1585, quando, per una controversia sui confini tra le parrocchie di Marcoiano e di Montepoli, due
villaggi sul versante mugellano, fu redatta una planimetria della zona che raffigurava proprio sulla strada una costruzione abbandonata ma
ancora in piedi detta “ospedaletto rovinato”. Particolarmente intenso si rivelò il traffico nel 1300, anno del primo Giubileo voluto dal papa
Bonifacio VIII, allorché folle di pellegrini, i romei accorrevano a visitare la città eterna. Ecco allora esaltarsi la funzione anche civile svolta
dalle due pievi di Sant’Agata e di Cornacchiaia, al di qua e al di là del Passo dell’Osteria Bruciata, con i loro ospitali che accoglievano,
assistevano e rifocillavano gli umili pellegrini. Ma tutto cambia dopo pochi anni in seguito alla pesante sconfitta degli Ubaldini, i potenti
Signori dell’Appennino che controllavano la strada e il Passo dell’Osteria Bruciata.
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Osteria Bruciata
La perdita di importanza della strada e il conseguente progressivo abbandono
dell’ospedale cominciano infatti nel 1306 quando dopo la distruzione di
Montaccianico avvenuta nell’agosto dello stesso anno, i fiorentini avviano
l’apertura di una nuova strada verso Bologna che transitava dalla terra nuova di
Scarperia e si dirigeva verso il Passo del Giogo per raggiungere la valle del
Santerno nel luogo in cui doveva sorgere Firenzuola. La frequentazione della via
e del Passo dell’Osteria Bruciata continua ma in misura sempre più ridotta a
vantaggio della nuova via per Bologna attraverso il Passo del Giogo che Firenze
privilegia per il suo traffico commerciale, perché più sicura e protetta dai
taglieggiamenti degli Ubaldini. Ma il ricordo dell’antico valico medievale
sopravvive nella memoria collettiva delle popolazioni e si tramanda nei secoli
successivi fino ad acquistare un sapore di leggenda, e far nascere intorno ad
esso storie fantastiche fino ad assumere probabilmente in epoca moderna, il
nome di Osteria Bruciata, ispirato forse alle macerie del primitivo ospedale, o più
probabilmente alle invenzioni narrative che qualche dotto locale e la fantasia
popolare creavano su di esso. Ai primi del 1900 si scrive che dov’era l’antico
ospedale, “ora vi è un mucchio di sassi rossi e abbruciati” e riporta anche la
leggenda degli osti malvagi che quando capitava il bisogno e non avevano
carne, fermavano i viandanti, li ammazzavano e li davano a mangiare ai nuovi
arrivati. Scoperti da due frati tutto l’edificio fu dato alle fiamme.
http://www.museisantagata.it/osteria-bruciata/

Pieve di Sant’Agata

Pieve di Cornacchiaia

Monte Gazzaro mt. 1125
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Una delle vette più imponenti del Mugello, si trova in una zona circondata
da boschi di faggio, castagneti e prati rigogliosi. Si riesce a cogliere con
uno sguardo il lago di Bilancino e le cime che gli fanno da fondale in
simultanea con le vette del Corno alle Scale. E’ possibile osservare a 360
gradi tutto l’Appennino. Splendido panorama anche sulla valle del
Santerno e sul Mugello.
La zona è popolata da numerosi animali selvatici, e protetta da vincolo
faunistico e venatorio. In quest’oasi incontaminata è inoltre vietata
qualsiasi attività umana per tutelare le sottostanti sorgenti dell’acqua
Panna.
Fino a dicembre 2019 sull’anticima del Monte era posta una grande croce
metallica su un basamento di pietre, purtroppo la croce è caduta e ad oggi
non è stata ripristinata.
In realtà la croce non si trovava sulla vetta, ma sul punto più panoramico, a
poca distanza da lì si trova la vetta immersa nel bosco.
La croce era un simbolo importante che da tanti anni sovrastava il nostro
Mugello e salutava i tanti camminatori che percorrono ogni anno la famosa
Via degli Dei e riempiono il libro di vetta con i loro nomi e commenti
preziosi.

Ristrutturazione sentiero
Fra tutti i tratti appenninici, il sentiero che attraversa il monte Gazzaro è forse uno dei più
belli dell'intero Appennino, si godono ampi panorami sia verso il Mugello che verso la valle
di Firenzuola, per questo motivo è percorso giornalmente da numerosi escursionisti. Sul
sentiero che attraversa il monte Gazzaro oltre al CAI 00, passano vari percorsi: il sentiero
europeo E1, il Sentiero Italia CAI, la GEA, il SOFT ma probabilmente oggi è conosciuto ai
più per la frequentatissima Via degli Dei che collega Bologna a Firenze.
Nell'autunno del 2019 le violente precipitazioni avevano fatto franare alcuni tratti di
sentiero e, nella parte più ripida, era diventato particolarmente scivoloso ed instabile.
Nonostante il tratto fosse già facilitato da un corrimano metallico, per lo scivolamento di
un escursionista, era già stato necessario intervenire con il Soccorso Alpino e per
prevenire ulteriori incidenti, nel mese di dicembre del 2019 il sentiero era stato chiuso per
motivi di sicurezza. Il tratto in oggetto si trova tra la cima del monte Gazzaro e la sella
sottostante a meridione verso il Poggiolino prima del passo dell'Osteria Bruciata.
Per rendere agevole il passaggio e ridurre i possibili rischi, il Cai Firenze ha deciso un
intervento straordinario di sistemazione del tratto critico. L'intervento è costituito nella
posa di 96 gradini in legno fissati a terra con ferri previo adeguamento al terreno. I punti
scivolosi e quelli parzialmente franati sono stati migliorati mediante sistemazione del
tracciato con lavoro di “picconatura e sfrascamento”.L'attività è stata conclusa con la
ripresa della segnaletica lungo il percorso. Oggi il sentiero è percorribile senza particolare
difficoltà tenendo presente il contesto montano del percorso dove è richiesta sempre
l'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche.
Link utili:
https://www.ilfilo.net/riaperto-il-sentiero-cai-del-monte-gazzarro/
https://caifirenze.it/wp-content/uploads/2018/03/Sentieri_Relazione_assemblea28032018.pdf
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Cimitero Militare Germanico
(1962-1967)

“
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Esteso su 12 ettari all’interno del comune di Firenzuola , il
Cimitero Militare Germanico ha trovato sede dove un
tempo si estendeva la Linea Gotica, linea difensiva tedesca
della Seconda Guerra Mondiale. Il luogo , caratterizzato da
una solenne e mesta atmosfera accoglie quasi 31.000
salme dei soldati tedeschi morti in territorio italiano. E’
distribuito sulle pendici di una collina , la cui sommità
ospita il piazzale d’onore con al centro la cripta, opera dI
una struttura monumentale a forma di scheggia che ,
come una vela , si erge a 12 metri a veglia di tutti i caduti
presenti nel camposanto . Le opere d’arte che adornano il
Cimitero sono in pietra serena , provenienti dalle cave di
Firenzuola , le lapidi sono in granito e sono disposte in file
ordinate a gruppi, a ricordo delle schiere militari .
Il
sentimento che più di tutti traspare dal sacrario
monumentale è di pace e di fratellanza , in estremo
contrasto con l’atrocità e la follia della guerra , lo
sproporzionato numero di tombe si erge a monito per non
commettere più simili errori.

LINEA GOTICA
Sul Passo del Giogo transitava la Linea Gotica costruita dai tedeschi in ritirata
nella primavera del 1944.
La Linea Gotica non era una linea continua di fortificazioni, ma un insieme di
difese disposte in profondità in luoghi strategici sull’Appennino che sfruttavano
gli elementi naturali del terreno attraversando l’Italia dalla costa tirrenica a nord di
Viareggio a quella adriatica fino a Pesaro, per circa 300 km in linea d’aria.
Nell’area dei valichi della Futa e del Giogo furono realizzate imponenti strutture
difensive, migliaia di trincee e bunker rinforzati in legno, pietra o cemento armato,
fossati anticarro (uno dei quali lungo 5 km presso il Passo della Futa) e
postazioni di tiro per le armi automatiche e l’artiglieria; furono abbattuti migliaia di
ettari di bosco mentre le strette gole di accesso alle vette (monte Altuzzo e
Monticelli) furono sbarrate da campi minati e reticolati di filo spinato. I resti di
queste costruzioni sono ancora oggi visibili lungo i sentieri che ripercorrono quei
tracciati.
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A Ponzalla, nel comune di Scarperia, si trova il Centro
Documentazione e Ricerche Storiche di Linea Gotica Toscana
con annesso un interessante museo. e ogni anno, nel mese di
settembre , ha luogo la rievocazione storica della battaglia.
Numerosi invece i percorsi di trekking sui sentieri che riportano sui
luoghi della battaglia e ai ruderi delle fortificazioni ancora visibili.

FLAMINIA MILITARE

La via Flaminia (detta minor o militare) è il nome attribuito da
alcuni studiosi a un prolungamento della Via Cassia costruito dal
console Caio Flaminio nel 187 a.C. tra Bononia (Bologna) e
Arretium (Arezzo).
Nel 1977 Franco Santi e Cesare Agostini, due appassionati di
archeologia originari di Castel Dell'Alpi, si misero alla ricerca della
strada basandosi sulla conoscenza dei luoghi e su
testimonianze orali.
Nell'agosto del 1979, dopo due anni di ricerche ininterrotte,
riportarono alla luce un tratto di basolato nascosto sotto uno
strato di circa 60 cm composto da terra e foglie accumulatesi
nei secoli.
Nel corso delle varie campagne di scavo realizzate dopo la
scoperta, sono stati individuati diversi tratti di basolato, alcuni
dei quali perfettamente conservati, per una continuità territoriale
di parecchi chilometri, principalmente in alta quota sopra i 1000
metri. Proprio questa elevata altitudine può presumibilmente
essere causa dell'abbandono del tracciato, date le evidenti
problematiche nei mesi invernali (rigidità climatiche, ghiaccio,
ecc.). Diversi studi sulla viabilità antica in questo settore
appenninico indicano la presenza di almeno tre
direttrici romane di scavalcamento.
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http://www.flaminiamilitare.it/Home_files/FlaminiaMilitare2.pdf

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Per capire l'attuale assetto geomorfologico e geologico-tettonico dell'Alto
Mugello e del Mugello che si estende a cavallo della catena appenninica,
che dalle dorsali più alte si riconoscesse essere stato un bacino lacustre,
dobbiamo analizzare l'evoluzione dell'Appennino Settentrionale. La
catena appenninica si è originata dalla chiusura di un antico mare,
ubicato nel mesozoico, fra l'Europa e L‘Africa. Questi due continenti si
sono avvicinati e la spinta compressiva ha impilato e piegato i depositi
marini. Tre sono le fasi evolutive della genesi dell’Appennino
settentrionale:- subsidenza, che ha dato origine alla sedimentazione
marina, tettonico- compressiva, dove si sono verificati sovrascorrimenti
ed impilamenti con faglie inverse e pieghe rovesciate,
tettonico-distensiva, con faglie che hanno dato vita a valli tettoniche
intermontane come l'Alto Mugello ed il Mugello. l’esplicarsi di queste fasi
è avvenuta in modo graduale. I sedimenti marini si sono trasformati in
roccia e l’emersione di queste rocce ha formato la catena appenninica. Su
tale base i geologi distinguono in Mugello tre diverse formazioni che
chiamano ''domini'': Ligure, Toscano e Umbro Romagnolo. Nel Mugello
compaiono rocce prevalentemente marnoso arenacee e calcaree e
masse argillose. Nell'Alto Mugello e nel Mugello infine, si riconoscono tre
situazioni geografico-ambientali e tre unità geomorfologiche principali
diverse:
-Rilievi, spartiacque appenninico a nord e dorsale meridionale.
-Vecchio bacino lacustre, vallata del Mugello sotto 500 mt .
-Vallate intermontane, zone a morfologia collinare inserita nella catena
appenninica.
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Ghiandaia

Falco pellegrino

La fauna della zona e’ caratterizzata da ungulati selvatici come
daini e caprioli, cinghiali ed una minore densità di cervi e mufloni.

Lupo

Daino

FAUNA DEL MUGELLO

Cervo

Abbiamo la presenza discreta del lupo, oltre a cinghiali, lepri,
volpi, puzzole, faine, tassi, scoiattoli, ghiri, donnole, istrici e ricci.
Sono presenti rapaci come la poiana, il falco, il gheppio o rapaci
notturni come l’allocco, il gufo, comune l’assiolo e la civetta.

Lepre
Vipera Aspis

Fringuello

Nel bosco troviamo il picchio verde, il picchio rosso maggiore, la
tordela, la cesena, il tordo sassello, il merlo, il santipalo, il
pettirosso, la capinera, la sterpazzola, la cornacchia, la ghiandaia,
la gazza, il fringuello, la peppola, il frosone, il verdone, lo strillozzo.
La vipera Aspis è diffusa in tutta la zona.

Picchio Rosso
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FLORA DEL MUGELLO
Il Mugello presenta un variegato mosaico di paesaggi collinari e montani che si articolano
attorno alla vasta conca omonima. L’area costituisce una delle zone a maggiore naturalità della
Provincia di Firenze, con zone montane e collinari o aree boscate di particolare pregio
naturalistico. In particolare la naturalità e geodiversità del Mugello si esplica maggiormente
nelle alture collinari e montane dell’Appennino e nelle valli che li attraversano.
La vegetazione dell’alto Mugello e’ caratterizzata dalla presenza di faggio, acero campestre,
olmo montano, abete bianco; scendendo troviamo: castagno, querce, abeti, conifere, carpino
bianco, carpino nero, pioppo, tasso, il pero e il ciliegio selvatico, il cerro, il maggiociondolo, il
noce e l’orniello.
Ai margini dei boschi troviamo cespugli di prugnolo, biancospino e vesicaria, nei prati il Ginepro e
la Rosa Selvatica. In Primavera abbiamo bellissime fioriture di Bucaneve, Crochi, Dente di Cane,
Campanellino di Primavera, Scilla e Anemoni Bianchi, si trova numerosa l’Orchidea Maggiore.
All’ombra dei faggeti e dei castagneti:
velenosa amanita phalloides.
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porcini, ovoli, galletti, russule, prugnoli, ma anche la

LAGO DI BILANCINO
Il lago artificiale di Bilancino nasce con lo scopo dell’approvvigionamento idrico nell’area Fiorentina
e per limitare i rischi idrogeologici nella piana dell’Arno creando uno sbarramento al fiume Sieve in
località Bilancino. Il bacino contiene 69 milioni di Mc di acqua con una profondità max di mt 31 ed
una superficie di 5 kmq. La fauna ittica e’ rappresentata da carpe, carassi, cavedani, persici, trote,
lucci, ed alborelle. Il lago rappresenta inoltre una grande risorsa che permette numerose attività
sportive all’aria aperta come vela e windsurf oltre a numerose piste ciclopedonali e numerosi
sentieri per trekking o hiking.
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Un enorme grazie dal nostro Gruppo a tutto lo
Staff tecnico per la pazienza e la competenza
dimostrata durante questa parte del Corso!!!!
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I NOSTRI CONTATTI:

“

IL NOSTRO SITO:
https://www.grupppogeb.com

PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/GEB-Gruppo-Escursionisti-Bar
berinesi-748891585137553/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/gruppogeb/
28

