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DOMENICA  18 DICEMBRE  2022 

PUNGITOPO A MONTE MORELLO   

 

Referente: Gherardini  Cellulare: 339 8093153 

 

     Difficoltà: E/F   Dislivello: + 250 - 250    Tempo: ore 2/3   

 

 ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA) IN SEDE                                         

O PER ELEFONO ENTRO VENERDI’ 16/12/2022  

 

MEZZI PROPRI         

 

 Ritrovo: ore 9,00 al piazzale della Fonte dei Seppi a                               

 Monte Morello (Sesto Fiorentino)   

 

Coloro che hanno bisogno di un passaggio per il luogo del                    

ritrovo sono pregati di farlo presente all’iscrizione 
 

 
Come ripeto sempre ai nostri cari soci, la gita del Pungitopo non deve avere particolari prerogative 

ma deve essere, per coloro che vi partecipano, una passeggiata di circa due ore e mezza. Inoltre non 

deve necessariamente    passare da posti pieni di “pungitopo”, se lo troviamo lo ammiriamo, lo          

fotografiamo e proseguiamo senza coglierlo perché è vietato. 

La camminata di quest'anno si svolge sempre su Monte Morello sotto i suoi boschi di conifere e, 

anche quest’anno, vi ho trovato un sentiero che non   abbiamo mai fatto: Fonte dei Seppi - Poggio al 

Giro. 

Percorso:  

si parte dal piazzale della Fonte dei Seppi (m. 594) e ci si inoltra, a destra, nella pineta in un 

sentiero tutto a curve molto larghe che viene usato anche dai biker. Curva dopo curva, tutto in 

leggera salita, arriviamo al Poggio al Giro che, con i suoi 747 metri, è il tetto massimo della 

camminata del Pungitopo 2022. Da qui si può godere di un bel panorama sulla pianura fra Firenze e 

Prato. Si inizia la discesa lungo il sentiero CAI 00 che ci porta ai 550 metri di Ceppeto dove, oltre 

ad un bar per un veloce caffè, si trova la cappellina dedicata a San Jacopo che risale all’XI secolo. 

Dal bar si prosegue verso sinistra sulla strada asfalto per alcune centinaia di metri in lieve salita; 

passata una sbarra si entra sullo sterrato (sentiero CAI 606) che aggira, da Nord, il Poggio al Giro 

giungendo agli Scollini (m. 637). Lasciato a destra il sentiero che sale alle tre cime di Monte 

Morello si scende, per strada sterrata, alla Fonte dei Seppi e al piazzale dove abbiamo lasciato le 

nostre auto.   
  

 
  

 


