
Un treno per Fornello 
La linea ferroviaria Faentina e la stazione di Fornello. 

 Il collegamento col Sentiero Italia CAI. 

Sabato 18 giugno 2022 

Ore 9: ritrovo Circolo Arci di Gattaia.  

Escursione alla ex-stazione di Fornello. Visita dei reperti 
testimoniali delle attività produttive connesse e delle zone 

adiacenti alla ex stazione ove è possibile accedere. 

Convegno: 
• Saluti delle autorità e degli organizzatori. 
• Prof. Stefano Maggi (UNISI): Relazione storica sulla 

linea ferroviaria Faentina 
• Prof. Carlo Natali (CSC-CAI): Relazione su treno, 

mobilità dolce e valori della montagna. 

Tavola Rotonda: 
Elena Serotti (Unione Montana dei Comuni del Mugello), 
Fiorenzo Martini (Collegio Ingegneri Ferroviari), Piera 
Ballabio (Italia Nostra), Daniele Guidi (Autore di una tesi 
di laurea in architettura per il recupero della stazione di 
Fornello), Giancarlo Tellini (Presidente GR Toscana CAI).  
 
Coordina Giovanni Berti (Presidente TAM Toscana – CAI). 

Norme COVID secondo disposizioni vigenti alla data dell’evento  

Info e iscrizioni: segreteria@caifirenze.it  055-6120467. Entro giovedì 16 giugno 
(La partecipazione vale 3 CFP. Gli ingegneri  interessati  devono comunicare i dati dell’iscrizione all’Ordine)  

Sezione di Firenze 

Ore 13,30: Spuntino al circolo Arci di Gattaia  

Ore 16: Vicchio Teatro Giotto  

Convegno Escursionismo in Appennino e linea Ferroviaria Faentina. 
                                    Segue Tavola Rotonda 

Realizzato col contributo del Gruppo Terre Alte del  Comitato 
Scientifico Centrale del CAI. 
Si ringrazia Rete Ferroviaria Italiana per la disponibilità. 

La stazione ferroviaria di Fornello, nella valle 
del Muccione, chiusa da tempo al servizio 
viaggiatori, ospita ingenti testimonianze 
d’ingegneria ferroviaria ed è prossima al 
Sentiero Italia. La Sezione di Firenze del Club 
Alpino Italiano auspica un rilancio della 
Ferrovia Faentina, compresa la stazione di 
Fornello, per favorire il collegamento con la 
rete escursionistica. Alla Regione Toscana e 
ai Comuni del Mugello si chiede di fare 
propria questa importante iniziativa come 
ulteriore elemento di arricchimento del 
territorio e di incoraggiamento di un turismo 
lento di amanti della natura. 
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Gruppo Terre Alte 

Escursione max 30 posti.  Assicurazione  se 
non Soci CAI 7,50€. Teatro Giotto fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 


