Naturalmente Reggello
2021
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E TURISMO

Il programma di Maggio e Giugno

DOMENICA 30 MAGGIO
L'ANTICA VIA REGGELESE:
STORIE DI TRANSUMANZA

Percorrendo il sentiero CAI 16, da Ponte a Enna fino al
crinale del Pratomagno nei pressi del Varco di
Reggello, rievocheremo le vicende della transumanza,
attività antica che conduceva le mandrie per lunghi
viaggi alla ricerca dei pascoli stagionali. Richiesto
abbigliamento idoneo e un minimo di allenamento;
pranzo a sacco.
Ritrovo ore 09.00 Centro visite Ponte a Enna, Reggello.
Rientro ore 17.30
Lunghezza 16 km – dislivello 950 +/- m
Info e prenotazioni Piero 389.3411312

DOMENICA 6 GIUGNO
ALLA SCOPERTA DEL RESCO

Il Resco scende dal Pratomagno e, dopo aver
attraversato Reggello, continua la sua corsa verso il
Valdarno. Grazie a questa affascinante escursione ad
anello percorreremo ed esploreremo buona parte del
suo percorso. Protetti dall'ombra della foresta di
Sant’Antonio, visiteremo anche la suggestiva località di
Case Sant’Antonio e godremo di scorci spettacolari.
Richiesto abbigliamento idoneo; pranzo a sacco.
Ritrovo ore 09.30 Centro visite Ponte a Enna, (Reggello).
Rientro ore 17.30
Lunghezza 16 km – dislivello 400 +/- m
Info e prenotazioni Piero 389.3411312

DOMENICA 13 GIUGNO
gECO BOOK CLUB
SULLE ORME DEGLI SCRITTORI
William Wordsworth, Mary Godwin Shelley, Elizabeth
Barrett Browning, sono solo alcuni dei nomi illustri che
tra il seicento e l’ottocento sono stati ispirati dalla
foresta di Vallombrosa e accolti durante il loro Grand
Tour, il viaggio di formazione che i più importanti
artisti europei e non solo usavano svolgere in quegli
anni. Ne ripercorreremo insieme i passi, le vicende e i
versi nati tra gli alti abeti bianchi di una foresta con
oltre mille anni di storia.
Ritrovo ore 9.30 presso Abbazia di Vallombrosa
Rientro ore 17.30 circa
Lunghezza 10 km – dislivello +/- 400 m)
Info e prenotazioni Matteo 334.8235055
Le escursioni del Mercoledì sono disponibili anche
in lingua inglese
Tutte le attività sono gratuite, con le guide ambientali
escursionistiche di gECO - www.gecoambiente.org

MERCOLEDI 16 GIUGNO
IL GIARDINO SELVATICO DEL RESCO
Una semplice camminata, adatta a tutti, lungo le
sponde del fiume Resco, alla riscoperta del profondo
legame tra i popoli del passato ed il paesaggio.
Un’occasione per approfondire curiosità sull’uso delle
piante e sugli antichi mestieri legati al bosco.
Ritrovo 16.30 presso il Centro visite di Ponte a Enna
Rientro ore 19.00 circa.
Lunghezza 5 Km - dislivello +/- 70 m.
Info e prenotazioni Irene 346.5164908

MERCOLEDI 23 GIUGNO
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.
Lunghezza 5 km circa, dislivello +/- 200 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

DOMENICA 27 GIUGNO
ALLE FORNACI DI SANT'ANTONIO
Con questa escursione andremo alla ricerca delle
vecchie vie di comunicazione che attraversano la
foresta di Sant’Antonio. Fra storie di aerei caduti e
alberi secolari, troveremo il sito delle vecchia fornace
che fu utilizzata per produrre il materiale atto a
costruire le case Sant’Antonio. Vedremo anche la
cascata di Meriggioni, la più alta dell’area. Pranzo a
sacco.
Ritrovo ore 9.30 al Centro Visite di Ponte a Enna
Rientro ore 17.30 circa
Lunghezza 13 km circa, dislivello +/- 700 m
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

Scopri su
www.comune.reggello.fi.it
il programma completo
fino a Ottobre!
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ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E TURISMO

DOMENICA 4 LUGLIO

ALLE CASE DI SANT'ANTONIO
Classica escursione che ci porterà nel cuore della foresta di
Sant’Antonio, dove fino a pochi decenni fa vivevano
contadini, tagliaboschi, carbonai. Le loro storie, ormai quasi
dimenticate, si intrecceranno a quelli della rigogliosa flora
che incontreremo lungo il percorso. Pranzo a sacco.
Ritrovo ore 10.00 al Centro Visite di Ponte a Enna
Rientro ore 16.30 circa
Lunghezza 11 km circa – dislivello +/- 500 m
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
4 PASSI A VALLOMBROSA
Facile escursione che ci porterà a scoprire la foresta di
Vallombrosa al di sotto dell’Abbazia. Vedremo molte tracce
legate alla figura di San Giovanni Gualberto e alle opere che
l’ordine monastico ha fatto per “governare” il bosco.
Ritrovo ore 16.30 presso l’ingresso dell’Abbazia di Vallombrosa.
Rientro ore 19.00 circa.
Lunghezza 5 km circa – dislivello +/- 200 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
4 PASSI AL 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.
lunghezza 7 km circa – dislivello +/- 250 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

SABATO 31 LUGLIO
TRAMONTO DA MASSA NERA
Facile passeggiata al calar del sole da Cascina Vecchia fino al
balcone naturale di Massa Nera. Da quassù ci godremo il
tramonto e i panorami sul Valdarno e i monti del Chianti.
Cena al sacco.
Ritrovo ore 19.00 presso Cascina Vecchia
Rientro ore 21.00 circa
Lunghezza 3 km circa – dislivello +/- 100 m
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

DOMENICA 1 AGOSTO

DA VALLOMBROSA A SANT'ANTONIO
Escursione lungo sentieri e strade forestali che dall’Abbazia
ci porteranno fino alla foresta di Sant’Antonio. Da qui
saliremo sul crinale per emozionarci dei vasti panorami e poi
ridiscenderemo al punto di partenza. Pranzo al sacco.
Ritrovo ore 9.30 presso l’ingresso dell’Abbazia di Vallombrosa.
Rientro ore 16.30 circa
Lunghezza 14 km circa – dislivello +/- 400 m
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069
Le escursioni del Mercoledì sono disponibili anche in lingua inglese
Tutte le attività sono gratuite, con le guide ambientali escursionistiche
di gECO - www.gecoambiente.org

DOMENICA 1 AGOSTO
4 PASSI A VALLOBROSA

Facile escursione che ci porterà a scoprire la foresta di
Vallombrosa al di sotto dell’Abbazia. Vedremo molte tracce
legate alla figura di San Giovanni Gualberto e alle opere che
l’ordine monastico ha fatto per “governare” il bosco.
Ritrovo ore 16.30 presso l’ingresso dell’Abbazia di Vallombrosa.
Rientro ore 19.00 circa.
Lunghezza 5 km circa – dislivello +/- 200 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

MERCOLEDI 18 AGOSTO
4 PASSI AL 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.
Lunghezza 7 km circa – dislivello +/- 250 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

SABATO 21 AGOSTO

LA FORESTA DI VALLOMBROSA
La magia della foresta di Vallombrosa, di sera. Cercheremo
di “vedere” anche con gli altri sensi, soprattutto l’udito. La
foresta può animarsi di vita, e se siamo fortunati e silenziosi
potremmo avvistare qualche animale.
Ritrovo ore 17.30 ingresso Abbazia Vallombrosa.
Rientro ore 20.00 circa.
Lunghezza 6 km circa – dislivello +/- 250 m.
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

MERCOLEDI 25 AGOSTO
IL METATO NELLA TRADIZIONE TOSCANA
Una camminata in compagnia degli alberi tra i più alti di
Italia, testimoni di culture e tradizioni del passato. L’ospite
d’onore sarà il Castagno, che da secoli offre materie prime
necessarie ai popoli che abitano le montagne, per alimentare
le loro tavole ed i loro focolari.
Ritrovo 16.30 presso San Miniato in Alpe - Vallombrosa
Rientro ore 19.00 circa
Lunghezza 7 Km - dislivello +/- 200 m.
Info e prenotazioni Irene 346.5164908

SABATO 28 AGOSTO

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. Lunghezza 4 km circa – dislivello +/-100 m
Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

Scopri su
www.comune.reggello.fi.it
il programma completo fino a Ottobre!
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MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE
E VISSERO PER SEMPRE...
NEL CASTELLO DI SAMMEZZANO

Una semplice escursione tra i sentieri del parco che abbraccia la
maestosa residenza di Sammezzano. Sequoie americane, lecci
mediterranei e cedri del libano sono oramai gli unici custodi di un
castello dall’aspetto fiabesco. Ritrovo ore 16.30 presso Piazza D.
Manin, Leccio; Rientro ore 19 circa. Dati tecnici: 7 Km dislivello +/- 110m - Info e prenotazioni Irene 346.5164908
[Disponibile anche in lingua ENG]

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
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. Lunghezza 5 km circa – dislivello +/- 200 m.
Info e prenotazioni Andrea 347. 3587069
[Disponibile anche in lingua ENG]

SABATO 11 SETTEMBRE

LA CARTA D’IDENTITÀ DELLE PIANTE
ATTIVITÀ RIVOLTA A BAMBINI (3-12 ANNI).
Muovendoci nei dintorni del centro visite di Ponte a Enna,
realizzeremo una carta d'identità personalizzata di una pianta che
sceglieremo (ce ne sono tante, belle e varie). Richiesto materiale
per scrivere e colorare. Al termine dell'attività porteremo con noi
a casa la carta d'identità, per ricordarci della pianta che abbiamo
adottato e scelto. Ritrovo: ore 14.30 presso Centro visite Ponte a
Enna, Reggello. Fine attività: ore 18.00 circa. Lunghezza 1 km –
dislivello 50+/- m. Info e prenotazioni Piero 389.3411312
Attività per famiglie con bambini

DOMENICA 12 SETTEMBRE
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, del suo sogno di signoria montana e della leggenda
che da mezzo secolo si alimenta tra le rovine del castello con le
presunte “presenze” che lo custodiscono.
Ritrovo ore 9.00 presso Centro Visite – Località Ponte a Enna,
Reggello. Rientro ore 16.00 circa.
Lunghezza 5,5 km – dislivello +/- 450 m, necessario pranzo al sacco.
Info e prenotazioni Giuliano – 347.6659945

SABATO 18 SETTEMBRE
BALZE... E NON CALANCHI

Un'escursione ad anello tra le Balze. Il tracciato è composto
prevalentemente da sentieri di bosco e strade bianche ma che
consentiranno di vedere da vicino i profili e gli aspetti
caratterizzanti queste interessanti formazioni geomorfologiche
testimonianti l'origine della storia naturale del Valdarno.
Ritrovo ore 14.30 presso parcheggio Via Turati – Località Montanino,
Reggello. Rientro ore 18.30 circa. Lunghezza 5 km –
dislivello +/- 100 m. Info e prenotazioni Giuliano – 347.6659945

SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE
REGGELLO - LA VERNA

Classica escursione in notturna rischiarati dalla luna piena. E’
previsto un servizio di ristoro durante il percorso. La camminata,
sia per la lunghezza del percorso che per il dislivello richiede una
buona preparazione fisica. Ritrovo ore 18.00 di Sabato davanti al
Comune di Reggello. Partenza ore 18.30. Arrivo a La Verna ore 10.00
circa della Domenica. Dati tecnici: lunghezza 52 km
Info e prenotazioni Carlo 347.7217326 – Massimo 366-2057181

SABATO 25 SETTEMBRE
MEMORY DEL BOSCO

ATTIVITÀ RIVOLTA A BAMBINI (3-12 ANNI).
Muovendoci nei dintorni del centro visite di Ponte a Enna,
esploreremo un piccolo spazio dove realizzare il nostro Memory
un po'… speciale. Sotto un telo preparato dalla nostra guida ci
saranno nascosti alcune oggetti tipici del bosco... ma non sveliamo
i dettagli! Ci vediamo nel bosco!!
Ritrovo: ore 14.30 presso Centro visite Ponte a Enna, Reggello
Fine attività: ore 18.00. Lunghezza 1 km – dislivello 50+/- m
Info e prenotazioni Piero 389.3411312
Attività per famiglie con bambini

DOMENICA 26 SETTEMBRE
WORKSHOP/ESCURSIONE DI
FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Una giornata con un fotografo e guida ambientale.
La mattina servirà per un'infarinatura sulle basi teoriche della
fotografia, dalle reflex allo smartphone, mentre nel pomeriggio
una passeggiata di gruppo permetterà ad ognuno di mettere in
pratica le tecniche apprese e fare pratica con la guida di un
fotografo a cui poter fare tutte le domande del caso.
Ritrovo ore 10.00 presso Centro Visite di Ponte a Enna - Reggello
Rientro ore 17.00 circa. Lunghezza 5 km – dislivello +/- 150 m
Info e prenotazioni Pietro 320.3484238

SABATO 9 OTTOBRE
PERCORSO BOTANICO

Esplorare Ponte a Enna per conoscere gli alberi e comporre la
mappa botanica dei suoi dintorni.
Ritrovo ore 15.00 presso Centro Visite – Località Ponte a Enna,
Reggello. Rientro ore 18.30 circa. Lunghezza 2,5 km – dislivello +/150 m. Info e prenotazioni Giuliano – 347.6659945

DOMENICA 10 OTTOBRE
MASSA NERA

Dal centro storico di Reggello saliremo sulla “sua” montagna.
Faremo un anello che ci porterà a scoprire luoghi affascinanti come
Campo d’Arme, Lavana, Pontifogno. Dalla vetta panorama
ineguagliabile sul Valdarno e i Monti del Chianti. Ritrovo ore 9.30 in
piazza Potente, Reggello. Pranzo al sacco. Rientro ore 16.00 circa.
Lunghezza 13 km circa – dislivello +/- 600 m.
Info e prenotazioni Andrea 347. 3587069

DOMENICA 24 OTTOBRE
AI PIEDI DELLA FORESTA

Un’escursione ad anello per avventurarci nella parte bassa della
Foresta di Vallombrosa. Qui incontreremo testimonianze del
passato 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. Lunghezza 14 km circa – dislivello +/750 m. Info e prenotazioni Andrea 347.3587069

DOMENICA 31 OTTOBRE

AL FAGGIONE DI PRATO A MARCACCIO
Partendo dal Centro visite di Ponte a Enna un'escursione
impegnativa che ci condurrà al Faggione di Prato a Marcaccio, nel
cuore della Foresta di Sant'Antonio. Ritrovo ore 9.00 presso Centro
Visite – Località Ponte a Enna, Reggello. Rientro ore 17.00 circa.
Lunghezza 15 km – dislivello +/- 1100 m, necessario pranzo al sacco. Info
e prenotazioni Giuliano – 347.6659945

www.comune.reggello.fi.it

Tutte le attività sono gratuite, con le guide ambientali escursionistiche
di gECO - www.gecoambiente.org

