
 

 

Anello della Madonna del Sasso (E,TAM) 

29 maggio 2022  

 

 

Un’interessante escursione ad anello nell’Area naturale di interesse locale S.Brigida (402 m slm) che, situata 
nella parte sud-occidentale del complesso montuoso del Monte Giovi, forma una catena preappenninica con 
andamento est-ovest e costituisce la porzione centro-orientale dello spartiacque tra il Mugello a nord ed il 
Valdarno a sud. L’ANPIL occupa in particolare i versanti meridionali dei rilievi di Poggio Ripaghera (912 m), del 
Giogo (880 m), di Poggio Abetina (857 m) e di Monte Rotondo (773 m). Il notevole intervallo altimetrico (da 400 
a oltre 900 m s.l.m.) e la diversità dei substrati litologici determinano la grande varietà della vegetazione 
dell’ANPIL, ma la particolarità botanica di questa area è costituita dalla presenza del Cisto laurino (Cistus 
laurifolius), del quale S. Brigida rappresenta l’unica stazione italiana. L'itinerario si snoda su un percorso ricco di 
una grande varietà di vegetazione: una grande quantità di ranuncoli e inaspettatamente piante di asfodeli ci 
accompagnano lungo una buona parte del sentiero. Forte è la presenza di castagni e faggi e bellissimi esemplari 
di carpino bianco fanno bella mostra di sé nella parte più alta dell’anello. In particolare è da segnalare la 
presenza del cerro-sughera e non mancano neppure le particolarità geologiche e quelle etnografiche come le 
“Burraie” che troveremo lungo il percorso. L’itinerario include il passaggio presso il suggestivo Santuario della 
Madonna delle Grazie al Sasso (importante luogo di devozione, 565 m slm) e permette di attraversare la parte 
alta dell'area protetta, passando dalle olivete di Santa Brigida alle faggete del versante Nord.                                                                                                                                    

- Posti disponibili 30 
- Apertura iscrizioni: lunedì 9 maggio (indispensabile recapito telefonico e email) 
- Percorso: 14 km, percorribili in circa 6 ore comprese le soste. 
- Dislivello       : m. 500 
- Partenza alle ore 8,00 dall’impianti sportivi dell’Acqua Calda. Spostamento con mezzi propri 

 
Organizzatori:  
ASE Emmi Tozzi (339 5085651); AE Cristiana Cantagalli (333 4497778), AE Francesco Parigi (392 9581537)  
Gli organizzatori si riservano di modificare o annullare l’iniziativa nel caso di situazioni che mettano a rischio la 
sicurezza dei partecipanti o per altri gravi motivi.  
In caso di condizioni meteo sfavorevoli sarà comunque necessario contattare gli organizzatori 
 

 

Si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento uscite e iniziative sezionali:  

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/04/Regolamento-uscite-VI-edizione.pdf 

o della Madonna del Sasso (E) 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/04/Regolamento-uscite-VI-edizione.pdf

