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Bivacco Monte dei Gralli 

Il bivacco Monte dei Gralli si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe San Benedetto, 

comune di San Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. 

Tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito per 

delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. L’edificio, posto ad una quota di m 880 

s.l.m., si affaccia sulla valle del fiume Montone ed è circondato da Poggio Barile, Poggio dei 

Tramiti e Poggio degli Orticai.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: da Colla Tre Faggi percorrere il sentiero CAI n. 401 per circa 4 km (tempo 

di percorrenza: circa 60 minuti); 

 Posti letto: n°10 + 6 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- cucina economica; 

- stoviglie; 

- stufa a legna; 

- tavoli con panche; 

- caminetto; 

- soppalco in legno per pernottamento con sacco a pelo; 

 Acqua: fontana esterna al bivacco; 

 Corrente elettrica: non disponibile; 

 Servizi igienici: non presenti; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 

 Trekking nella zona: da Colla Tre Faggi, seguendo il sentiero CAI n°00, si può arrivare al punto 

panoramico Colla Giogo in circa 3 ore e da qui si può raggiungere il Rifugio gestito delle 

Fontanelle (circa un’ora). Dal Rifugio è possibile proseguire fino al Monte Falterona, 

raggiungibile in circa 2 ore. 
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Bivacco Citerna 
 

Il bivacco Citerna si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe San Benedetto, comune di San 

Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. Tale 

complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito per delega 

dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. L’edificio, posto ad una quota di m 1100 s.l.m. 

circa, si affaccia sul Poggio di Giogo. 

Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: da Castagno D’Andrea percorrendo il sentiero SOFT n°329 in direzione 

Giogo di Castagno; da qui seguire il sentiero CAI n°00 in direzione Valico dei 3 Faggi. 

 Posti letto: n°4 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavoli con panche; 

- caminetto; 

 Acqua: non disponibile; 

 Corrente elettrica: non disponibile; 

 Servizi igienici: non presenti; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 

 Trekking nella zona: da Giogo di Castagno, percorrendo il sentiero CAI n°00, si può arrivare al 

rifugio delle Fontanelle e da qui, proseguendo poi sullo stesso sentiero, è possibile arrivare 

prima al Monte Falco e poi al Monte Falterona. 
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Bivacco Pallereta 

Il bivacco di Pallereta (m 1.236 s.l.m.) si trova nel Complesso Forestale Regionale di Rincine, 

comune di Londa (FI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. 

Tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito per 

delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve .  

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: dal Valico Croce a Mori percorrere il sentiero CAI n°00 per circa 5 km 

(tempo di percorrenza circa 1 h e 30 min.) oppure percorrendo il sentiero SOFT n°00 da Poggio 

Mandri; 

 Posti letto: n°4 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavoli con panche; 

- caminetto; 

 Acqua: fontana esterna al bivacco; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 

 Servizi igienici: non presenti; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 

 Trekking nella zona: dal bivacco si può raggiungere il Monte Massiccaia percorrendo il sentiero 

CAI n°1 in circa 45 min. Un’altra meta interessante è il Monte Falterona raggiungibile 

percorrendo il sentiero CAI n°00 in circa 2 ore di cammino. Lungo questo percorso si trova 

anche il punto panoramico La Macia. 
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Bivacco Sassello 

Il bivacco Sassello (m 877 s.l.m.) si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe di San 

Benedetto, Comune di San Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte 

Falterona Campigna. Tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: da Colla Tre Faggi seguendo il sentiero CAI n°00 si arriva al punto 

panoramico Colla Giogo in circa 3 ore; da qui, in 1 ora, si arriva al bivacco Sassello percorrendo 

il sentiero CAI n°329. 

 Posti letto: n°6 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavoli con panche; 

- caminetto; 

- dispensa; 

 Acqua: fontana esterna a circa 100 m dal bivacco; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Trekking nella zona: con il sentiero CAI n°329 si arriva fino a Colla Giogo e si prosegue poi 

seguendo il sentiero CAI n°00 fino al rifugio gestito delle Fontanelle (circa un’ora). Dal rifugio 

è possibile proseguire fino al Monte Falterona, raggiungibile in circa 2 ore. 
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Bivacco Borbotto 

Il bivacco Borbotto (m 1.200 s.l.m.) si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe San 

Benedetto, comune di San Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte 

Falterona Campigna. Tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: percorrendo il sentiero SOFT n°16 da Castagno d’Andrea.  

 Posti letto: n°10 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni: caminetto; 

 Acqua: “Fonte del Borbotto” esterna al bivacco; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 

 Trekking nella zona: dal bivacco si può percorrere il sentiero SOFT N°8 per circa 45 min. fino 

ad arrivare a Poggio Piancancelli, da qui ci si può immettere sul sentiero SOFT n°00  

raggiungendo il Monte Falco in circa 30 min. e il Monte Falterona in circa 45 min., per ritornare 

poi al punto di partenza percorrendo il sentiero SOFT n°16 (45 min. circa). 
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Bivacco Cerreto 

Il bivacco Cerreto si trova nel Complesso Forestale Regionale di Rincine (Loc. Pian dell’Aina) nel 

comune di Londa (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Come raggiungerlo: da Rincine, arrivati agli uffici dell’Unione di Comuni immettersi nella 

strada forestale in direzione Lago dell’Aina; 

 Posti letto: n°4 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavoli con panche; 

- caminetto; 

 Acqua: fontana all’esterno del bivacco; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli, panche e barbecue); 

 Trekking nella zona: seguendo il sentiero CAI n°00 è possibile raggiungere La Macia in circa 1 

ora e 30 min; da qui si può arrivare fino al Monte Falterona in circa 1 ora. 
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Bivacco Capanna di Sant’Antonio 

Il bivacco Capanna di S. Antonio si trova nel Complesso Forestale Regionale Foresta di S. Antonio, 

comune di Reggello (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile;  

 Come raggiungerlo: da loc. Pontifogno (Comune di Reggello) seguire il sentiero CAI n°15 fino 

a Capanna di Mandro Vecchio, da qui imboccare la strada forestale a sinistra in direzione di S. 

Antonio; 

 Posti letto: 9 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- cucina economica; 

- tavolo con panche; 

- stufa a legna; 

- soppalco in legno per pernottamento con sacco a pelo; 

 Servizi igienici: non presenti; 

 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli, panche e barbeque); 

 Acqua: al momento non disponibile. Lavori di allacciamento idrico previsti nel 2012; 
 Trekking nella zona: seguendo il sentiero CAI n°15 è possibile raggiungere la loc. Capanna 

delle Guardie (dove c’è l’omonimo bivacco) e da qui proseguire sul sentiero CAI n°14 a destra 

per Croce al Cardeto quindi Monte Secchieta imboccando il sentiero CAI n°00 ed a sinistra per 

la loc. Macinaia. 
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Bivacco Capanna delle Guardie 

Il bivacco Capanna delle Guardie si trova nel Complesso Forestale Regionale Foresta di S. Antonio, 

comune di Reggello (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile;  

 Come raggiungerlo: da loc. Secchieta (Comune di Reggello) seguire il sentiero CAI n° 15 fino 

alla Loc. Croce al Cardeto, quindi, dopo la sbarra, percorrere il sentiero didattico; 

 Posti letto: 9 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavolo con panche; 

- caminetto; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche) e percorso didattico per 

disabili; 

 Acqua: fontana all’esterno del bivacco; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici per disabili (fruibile previa richiesta di apertura); 
 Trekking nella zona: seguendo il sentiero CAI n°14 è possibile raggiungere la loc. Macinaia, 

oppure percorrendo il sentiero CAI n. 15 è possibile raggiungere la loc. S. Antonio dove è 

presente il bivacco Capanna di S. Antonio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale  

Via Poggio alla Cuna, 7 – 50060 – Londa (FI) 

Tel. 055/8354016 – Fax: 055/8354044 

e-mail: saf@montagnafiorentina.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale  

Via Poggio alla Cuna, 7 – 50060 – Londa (FI) 

Tel. 055/8354016 – Fax: 055/8354044 

e-mail: saf@montagnafiorentina.it 

 

Capanna di Massa Nera 

Il bivacco Capanna di Massa Nera si trova nel Complesso Forestale Regionale Foresta di S. 

Antonio, comune di Reggello (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della 

Regione Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile;  

 Come raggiungerlo: da loc. Cascina Vecchia (Comune di Reggello) seguire il sentiero CAI n° 

18; 

 Posti letto: 2 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavolo con panche; 

- caminetto; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 
 Acqua: non disponibile; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Trekking nella zona: dal bivacco proseguendo sul sentiero CAI n. 18 si arriva al punto 

panoramico Poggio di Massanera oppure percorrendo il sentiero CAI n°14A si raggiunge 

Poggio Castellare. 
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Bivacco Prato di Dietro 

Il bivacco Prato di Dietro si trova nel Complesso Forestale Regionale Foresta di S. Antonio, 

comune di Reggello (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione 

Toscana ed è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile;  

 Come raggiungerlo: da loc. Secchieta (Comune di Reggello) seguire il sentiero CAI n°00 fino 

alla Loc. Varco di Reggello, quindi imboccare il sentiero CAI n°16 fino alla strada forestale, da 

qui percorrere la strada forestale fino al bivacco; 

 Posti letto: 4 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavolo con panche; 

- caminetto; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 
 Acqua: non disponibile; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Trekking nella zona: dal bivacco, proseguendo sulla strada forestale in direzione S. Antonio, si 

possono raggiungere le loc. Pian d’Espoli e Mandro Vecchio (dove sono presenti due piccoli 

ricoveri) quindi il Bivacco Capanna di S. Antonio, oppure ritornando sul sentiero CAI n°16 in 

direzione Ponte di Macereto si può raggiungere la loc. Pontifogno e quindi Reggello. 
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Rifugio Fontanelle 

Il Rifugio Fontanelle si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe San Benedetto, comune di 

San Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. Tale 

complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito per delega 

dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve che lo ha dato in concessione all’Associazione 

Ghirovagando. 

 Modalità di utilizzo: il rifugio è aperto durante i mesi estivi e viene dato in autogestione da 

settembre a giugno a richiesta, per informazioni e costi prendere contatto con l’Associazione 

Ghirovagando – tel. 338/3269011 – e-mail: info@rifugiofontanelle.it oppure consultare il sito 

internet: www.rifugiofontanelle.it  

 Come raggiungerlo: Provenendo da loc. La Capanna (Comune di Santa Sofia) dirigersi verso la 

loc. Poggio Piancancelli (area attrezzata con tavolo) quindi seguire la strada forestale fino 

all’incrocio con il sentiero CAI n°00 che dopo circa 300 ml raggiunge il rifugio. Provenendo da 

Castagno d’Andrea (Comune di San Godenzo) dirigersi verso la loc. Borbotto (bivacco e area 

attrezzata) quindi percorrendo la strada forestale dirigersi verso Poggio Piancancelli e da qui 

seguire le indicazioni di cui sopra. 

 Posti letto: 20 in camerate dotate di bagni in comune con doccia; 

 Arredi interni:  

- Cucina attrezzata; 

- Caminetto; 

- Stufe a legna; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 
 Acqua: disponibile; 
 Corrente elettrica: disponibile; 
 Trekking nella zona: dal rifugio, percorrendo il sentiero CAI n°00 si può raggiungere il punto 

panoramico Giogo di Castagno dotato di area attrezzata con panchine e tavolo, da qui seguendo 

il sentiero CAI n°329 si può raggiungere il Bivacco Sassello, oppure dal rifugio percorrendo la 

strada forestale è possibile raggiungere il Monte Falco (area attrezzata con panchina) e il Monte 

Falterona (a destra) oppure Poggio Corsoio (a sinistra).  
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Area di sosta attrezzata I Piani 

L’area attrezzata dei Piani si trova nel Complesso Forestale Regionale di Rincine, comune di Londa 

(FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito 

per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Come raggiungerla: da loc. Petroio (Comune di Londa) seguire il Sentiero degli Etruschi in 

direzione del complesso demaniale di Rincine; 

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Arredi: trattasi di un’area delimitata da una staccionata in una zona ben ombreggiata all’interno 

di una pineta posta nelle vicinanze del laghetto dei Piani, l’area è dotata di n. 4 tavoli con 

panche e n. 4 barbecue; 

 Acqua: all’interno dell’area è presente una fontana in muratura; 
 Trekking nella zona: dall’area attrezzata proseguendo sul Sentiero degli Etruschi è possibile 

raggiungere la Colla del Pretagnolo. 
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Area di sosta attrezzata Gorga Nera 

L’area attrezzata della Gorga Nera si trova nel Complesso Forestale Regionale Alpe San Benedetto, 

comune di San Godenzo (FI) e nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna. 

Tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è gestito per 

delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. 

Come raggiungerla: Provenendo da Castagno d’Andrea (Comune di San Godenzo) dirigersi verso la 

loc. Borbotto (bivacco e area attrezzata) quindi imboccare il sentiero CAI n°17; 

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile; 

 Caratteristiche: trattasi di un’area umida dove è stato allestito un percorso didattico attrezzato 

per l’osservazione della rana temporaria un anfibio piuttosto raro alle nostre latitudini.  
 Arredi:  

- Tavoli con sedute; 

- Pedana in legno calpestabile per l’osservazione dell’anfibio nello stagno; 
- Bacheche e pannelli descrittivi della rana e del suo habitat; 

 Trekking nella zona: dall’area attrezzata proseguendo sul sentiero CAI n°17 e imboccando il 

n°3 si può raggiungere il Monte Falterona. 
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Bivacco Bartolesse 

Il bivacco Bartolesse si trova nel Complesso Forestale Regionale Foresta di S. Antonio, comune di 

Reggello (FI), tale complesso fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed 

è gestito per delega dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.   

 Modalità di utilizzo: liberamente accessibile;  

 Come raggiungerlo: Dalla strada panoramica Secchieta-Pratomagno dalla loc. Varco di 

Reggello dirigersi verso il complesso demaniale S. Antonio; 

 Posti letto: 2 (per pernottamento con sacco a pelo); 

 Arredi interni:  

- tavolo con panche; 

- caminetto; 

 Area di sosta attrezzata all’esterno del bivacco (tavoli e panche); 
 Acqua: al momento non disponibile; 
 Corrente elettrica: non disponibile; 
 Servizi igienici: non presenti; 
 Trekking nella zona: dal bivacco proseguendo sul sentiero CAI n. 00 si arriva al punto 

panoramico Poggio Uomo di Sasso e percorrendo il crinale si può raggiungere la Croce del 

Pratomagno. Ritornando invece verso la loc. Varco di Reggello e imboccando il sentiero CAI n. 

16 si percorre l’Antica Strada Reggellese che collegava fin dai tempi antichi il Valdarno con il 

Casentino. 

 

 


