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Sabato 25 GIUGNO 2022 
La  Sezione Podismo e Trekking propone, per sabato 25 giugno, questa piacevole escursione 
al RIFUGIO FAGGIONE DELLE VALLI nella FORESTA DELL’ACQUERINO .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rifugio Faggione delle Valli si trova nella riserva Naturale Acquerino – Cantagallo ed è un 
punto strategico per vari itinerari ad anello in mtb o a piedi.  

La Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo si estende per oltre 1700 ettari tra il comune di 
Cantagallo (PO) e quello di Sambuca Pistoiese (PT) interessando una fascia appenninica molto 
estesa, compresa tra i 450 e i 1204 metri sul livello del mare 

In particolare modo la Riserva Naturale Acquerino di Pistoia è un’area protetta istituita nel 1977 
dalla regione Toscana e controllata fin dagli anni ‘30 dal Corpo Forestale della Stato. 

Si trova nel comune di Sambuca Pistoiese in una zona poco abitata fra 880 mt. s.l.m. (Ponte 
Rigoli) e 1.319 mt. s.l.m. (Monte La Croce). 

La Riserva fu, inizialmente, istituita con lo scopo di rendere più disponibili le risorse che offriva il 
bosco ai proprietari locali, mentre oggi è diventata un’area silvestre con molta Flora e Fauna. 

La Riserva Naturale Acquerino è caratterizzata da una vasta copertura forestale di diversi tipi di 
alberi tra cui i faggi, utilizzati per la produzione di carbone vegetale, conifere artificiali e 
latifoglie.  

Per quanto riguarda la fauna possiamo trovare molti tipi di animali differenti partendo da piccoli 
insetti e mammiferi fino ad arrivare a mammiferi di grossa taglia come il cervo, il daino, il 
capriolo, il cinghiale, il lupo, la volpe, la donnola, la martora, la faina e il tasso. 
Fra gli uccelli è significativa la presenza di diversi rapaci come l’aquila reale, il falco pecchiaiolo,  
la poiana, il gheppio.   
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N.B.  Per favorire la partecipazione di bambini abbiamo previsto per loro la partecipazione 
GRATUITA all’iniziativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma della escursione 

Ore 8,00 ritrovo dei partecipanti a Pistoia. Piazza Oplà – lato Campo Scuola. 

Ore 8,15  partenza con mezzi propri in direzione dell’Acquerino dove l’arrivo è  previsto  per 
le ore 9,00 circa. 

Per coloro che desiderano effettuare il viaggio in autonomia il ritrovo è 
alle ore 9,00 all’Acquerino  località Ponte dei Rigoli (ex vivaio trote) al 
parcheggio del grande prato. 
Per raggiungere la Riserva, da Pistoia, occorre percorrere la strada 
provinciale n°24 Pistoia - Riola per circa 18 Km. 

Ore 9,15  Inizio della camminata con 2 alternative: 
1. Percorso breve, fino al Rifugio Faggione circa km 4,5  da percorre 1 h 30 con 

passo tranquillo e piccole soste per leggere pannelli illustrativi della foresta e 
fare foto. 

2. Percorso alternativo, con alcuni tratti più impegnativi, per coloro che vogliono 
fare percorso più lungo totale circa 14 km (circa 2,30 - 3 ore) 
(percorso consigliato a persone con un  minimo di allenamento, sconsigliato ai 
bambini) 

Ore 12,15 ca  Pranzo al sacco o ristoro c/o il rifugio 

Ore 16,00 ca Partenza per il viaggio di ritorno  
 

Quote di partecipazione (per assicurazione a copertura della manifestazione e spese organizzative) 

Soci e familiari (*) € 7,00 (under 12 GRATIS) 

Eventuali altri partecipanti € 10,00 in compagnia del socio (under 12 GRATIS) 

(*) Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare)  
 

 
 
 

Le quote di partecipazione dovranno essere pagate la  mattina stessa alla partenza. 
N.B. Avvertiamo che la mancata partecipazione (o disdetta oltre giovedì 23 giugno) non darà 

diritto ad alcun rimborso in quanto il costo dell’assicurazione è pagato in anticipo.   

Ristoro “facoltativo” presso il rifugio “Il Faggione delle Valli” 

MENU’ CONCORDATO 

➢ Tagliere con schiacciate, salumi, formaggi e specialità varie  
➢ Dolce 
➢ Bevande (Acqua, Vino, Bibite) 

Questo è il menù e prezzo concordato, ovviamente saranno possibili anche alternative da scegliere sul 
posto, con eventuali differenze da pagare individualmente. 

In alternativa si possono utilizzare, gratuitamente, i tavoli all’aperto per pranzo al sacco. 

Prezzo € 15,00 da pagare in 

contanti al momento del pranzo 
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In caso di pioggia (improvvisa) c’è spazio per ripararsi. 

L’escursione si effettuerà solo se le condizioni atmosferiche lo permetteranno 
(decisione definitiva entro giovedì 23 giugno. Gli iscritti saranno opportunamente contattati ed informati)  

Si raccomanda abbigliamento da trekking,  scarpe da podismo o da trekking 

Inoltre borraccia d’acqua e kway con cappuccio 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 21 giugno 2022 utilizzando il modulo 
allegato oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto. 

N.B.  All’atto dell’iscrizione si dovrà anche comunicare l’intenzione o meno utilizzare il ristoro nel 
Rifugio Il Faggione delle Valli. 

Per ulteriori informazioni: 

➢ Segreteria di C&TL Caripit Tel. 0573-20456 – 335 5347173 – 339 7921833 – segreteria@cetl.it 

➢ Luca Sestini Tel. 338-9709464  

➢ Pettinelli Alessandro Tel. 333-3289893  

➢ Lealdo Magni Tel. 388-5691492 

Pistoia, 8 giugno 2022 SEZIONE PODISMO E TREKKING 
 
Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione PODISMO e TREKKING FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro martedì 21 giugno 2022 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

ESCURSIONE ACQUERINO – RIFUGIO FAGGIONE 
25 giugno 2022 

 

Il/I sottoscritto/i: 
 

                      Nominativo                        Qualifica   Ristoro  

 (Socio/Familiare/Esterno)      (si/no) 
 

__________________________________     ________________ ______  
 

__________________________________     ________________  ______  
 

__________________________________      ________________ ______  
 

__________________________________    ________________  ______  
 

chiede/ono la partecipazione al 
ESCURSIONE ACQUERINO – RIFUGIO FAGGIONE 

del 25 giugno 2022 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 
Data :_______________                                         Firma:_____________________________ 

 

mailto:segreteria@cetl.it

