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27 febbraio 2022 

Anello del Lago di Santa Luce 

 
Ritrovo : Ore 7,50 Viale Guidoni  (vecchio ingresso mercato ortofrutticolo) per 

fare le presenze e Grenn Pass 

Partenza: ore 8.oo    

Mezzo di trasporto : BUS  

Dislivello + 168  - 168  Difficoltà:  E / F Durata: ore 5 Distanza:  km 14,500  

Referenti : Nardoni Marco    Cellulare :   3398093153  

  

Iscrizione OBBLIGATORIA in sede o per telefono    

 

Informazioni:      
Per informazioni ed iscrizioni alle gite rivolgersi tutti i 

GIOVEDI     c/o S.M.S. di Rifredi in Via Vittorio Emanuele 

n. 303 - Firenze   
 

PER  PARTECIPARE Al TREKKING  E’  OBBLIGATORIO  ESSERE  

MUNITI  DEL   CERTIFICATO  GREEN  PASS  RAFFORZATO  COVID  19  

E  MASCHERINA FFP2 PER MONTARE IN PULMAN. 
 

DESCRIZIONE: 

 

Il lago artificiale di Santa Luce o lago Solvay, viene creato nei primi anni sessanta dalla Solvay 

belga per mezzo di uno 

sbarramento artificiale del 

fiume Fine. L'acqua di questo 

bacino serve per la produzione 

del carbonato di sodio nello 

stabilimento di Rosignano 

Solvay. Il percorso si svolge 

quasi esclusivamente su strade 

bianche in condizioni perfette e 

sfrutta brevi tratti asfaltati con 

traffico minimo. Gli scenari sono di prim'ordine e l'atmosfera è eccezionale. Si consiglia comunque 

di evitare le giornate estive con caldo torrido. Sulle sponde del lago si sviluppa un'area protetta che 

è la Riserva naturale provinciale del lago di Santa Luce gestita dalla LIPU con ingresso 

regolamentato. 
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Dal Campo Sportivo Le Colombaie si parte a piedi su una sterrata (in senso antiorario) che 

attraversa un immissario del lago. Una salita porta alle case Colombaiotto dove si svolta a destra 

passando proprio davanti alle case e poi continuando il leggera salita con ampi panorami 

sull’invaso. Ai bivi si segue la strada principale e le indicazioni per le Fraine, arrivando infine 

all’Agriturismo. 

Si continua dritti sulla strada principale che continua su un aereo ed aperto crinale lungo il quale ci 

si trova immersi in un vero e proprio mare di verdi colline. 

Splendide visioni sul mare da una parte, e sulle Alpi Apuane, sul Corno alle Scale e sul Monte 

Cimone dall’altro 

Ormai in vista dei vicini boschi di Santa Luce si continua dritti sulla via principale, si supera Casa 

Ribientini (m 145) e si sale arrivando alla SP 13 (m 196), a 5 km dalla partenza, circa ore 1,30. Qui 

svoltiamo a destra e seguiamo la Provinciale per 500 metri, dopodiché svoltiamo a destra sulla via 

della Lespa, in terra battuta. Più avanti lasciamo via della Lespa per prendere, a destra, via 

dell’Impero (sempre in terra battuta) che porta ad un allevamento di cavalli e ad altri poderi verso il 

Lago (podere Carla Francesca, podere Impero, podere Lespa, podere Molino). 

Siamo ormai sul lago che costeggiamo anche sull’ultimo tratto asfaltato, fino al pulman 


