
LAVORI ANPIL SASSO DI CASTRO - MONTEBENI  

L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale ANPIL "Sasso 
di Castro - Monte Beni" rappresenta una delle aree 
naturalistiche più belle e caratteristiche del nostro 
Comune; si estende per una superficie di 799 ettari e al 
suo interno sono ricompresi l'Oasi di Protezione 
"Belvedere" (la cui costituzione risale al 1970), i rilievi di 
Sasso di Castro (1.276 metri s.l.m.), Monte Rosso (1.194 
metri s.l.m.), Monte Beni (1.259 metri s.l.m.) e Monte 
Freddi (1.275 metri s.l.m.). È gestita dal Comune di 
Firenzuola in collaborazione con il Comitato composto dai 
rappresentanti locali degli agricoltori-proprietari, degli 
ambientalisti e delle associazioni venatorie; a partire dal 
2013 abbiamo stipulato una convenzione con il Circolo 
LEGAMBIENTE Alto Mugello, per la manutenzione 
dell’area tramite piccoli contributi annuali.
Lo scorso anno elaborammo un progetto per 87.000 € 
che è stato ammesso a finanziamento regionale per circa 
82.000 € sul Fondo Europeo PSR 2014-2020, sottomisura 
8.5, per circa 82.000 €, con l’obiettivo di incentivare e 
valorizzare la fruizione dell’ANPIL, implementando e migliorando il sistema escursionistico e la 
sua attrattività.
Nelle scorse settimane sono stati appaltati i lavori, che troveranno completamento entro l’estate 
e prevedono: 

📌  la sistemazione dei sentieri esistenti che fanno parte della rete escursionistica regionale e di 
quella del Club Alpino Italiano, per migliorarne la fruibilità e la sicurezza;

📌  la realizzazione di due nuovi tratti di sentiero che colleghino il sentiero che sale alla cima del 
Sasso di Castro con il bivacco esistente in loc. Le Stoppie (Poggio Savena) e  prosegua fino alla 
“Via degli Dei”;

📌 . la realizzazione di tre nuove aree attrezzate con tavoli e panchine per pic nic;

📌  la realizzazione di due nuove aree per la cottura alla griglia (barbecue);

📌 . il ripristino/sistemazione di alcune sorgenti;

📌  la installazione di nuova cartellonistica illustrativa.
Riteniamo si tratti di un intervento che contribuirà in modo determinante alla valorizzazione e 
promozione di questo splendida area del nostro Comune.
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