
Trekking ai Borghi Antichi

Questo trekking ci porterà a visitare alcuni borghi che in passato (fino agli anni '50
del secolo scorso) erano abitati. Il ritrovo è fissato alla Pro Loco di Ronta il giorno
30/08/2015 alle ore 8.30. Quando tutti saranno arrivati, ci trasferiremo in macchina a
Prato all'albero. Da qui, seguendo uno stradello forestale, arriveremo alla ben nota
Capanna Marcone.  Da Capanna Marcone scenderemo fino a  Valdiccioli,  da qui
attraverseremo un bosco e raggiungeremo il  primo dei Borghi Antichi,  Mansalto.
Questo luogo, è noto per una buffa vicenda accaduta a un gruppo di musicanti, che da
Razzolo andarono a Mansalto e furono scambiati  per  vacche dal  famoso  Toro di
Mansalto. Questa loro avventura viene anche cantata dagli stornellatori del luogo.
Lasciato Mansalto, risaliremo al vicino sentiero di crinale, dove, giunti al piazzale
panoramico, ammireremo appunto il panorama del Mugello visto dall'alto e faremo la
sosta per il pranzo. Riposati e rifocillati, ripartiremo alla volta delle  Capanne,  un
altro borgo che  è  stato abbandonato.  Dalle  Capanne raggiungeremo attraverso  un
bosco,  la  gola  del  torrente  Farfereta,  durante  la  discesa  lungo  il  torrente,
incontreremo la  Casa di Farfereta, una casa lungo il torrente, anch'essa disabitata.
Continuando lungo il torrente raggiungeremo  Madonna dei tre fiumi ed infine la
Pro Loco di Ronta, dove ci attenderà un piccolo rinfresco.

La difficoltà del cammino è media,  incontreremo alcuni tratti  scoscesi,  in cui è
necessario fare molta attenzione.

Chi può partecipare:

Tutti. I ragazzi minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 

Equipaggiamento necessario:

Scarponcini da trekking, un bastone, mangiare a sacco, acqua, un maglione perché in
montagna non si sa mai, e …. tanta voglia di camminare. 

Partenza ed arrivo
La partenza è fissata alle ore 8.30 del 30 agosto alla Pro Loco di Ronta, in via Pio la
Torre, 1 – RONTA. Il ritorno è fissato sempre nello stesso luogo,  alle 17.30 circa
dello stesso giorno.

Iscrizioni
Chi  vuole  può  iscriversi  presso  il  bar  della  Pro  Loco,  oppure  telefonando  allo
0558403497. La partecipazione è gratuita.

Nota
Il trasferimento dalla Pro Loco a Prato all'albero avverrà in macchina, al termine della camminata
organizzeremo un viaggio per recuperare i mezzi lasciati al mattino.
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