IL VALICO
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE
tel. + fax 055 414748 –
email: trekkingilvalico@gmail.com web www.ilvalico.it

14 GENNAIO 2018
ANELLO DI GRASSINA
Sulle pendici del Fattucchia: la fonte della Fata Morgana
Referente: Cianferoni
Cellulare: 339 8093153
Ritrovo con MEZZI PROPRI in Piazza Puccini alle ore 8.00
oppure
Ritrovo e partenza alle ore 9.00 a Ponte a Niccheri nel parcheggio di Via di
Belmonte
Difficoltà’: E / F
Percorso A: Dislivello: + 200 - 200 Tempo: ore 4,00 circa
Percorso B: Dislivello: + 350 - 350 Tempo: ore 5,00 circa

Informazioni:
Per informazioni ed iscrizioni alle gite
rivolgersi tutti i Giovedì dalle ore 21.30 alle 23.30 presso la sede del gruppo
c/o S.M.S. di Rifredi. Via Vittorio Emanuele, 303 – Firenze Tel. / Fax 055414748

Dal parcheggio andiamo verso il campo sportivo e, lungo la pista ciclabile ci
dirigiamo in direzione Grassina. Passato il ponte sull’Ema traversiamo la via
Chiantigiana girando a destra lungo la via di Campigliano. All’incrocio con via di
Fattucchia si prosegue superando il fosso e voltiamo a sinistra per via della
Cinciallegra. La dolce salita ci mostra a valle l’abitato ed a monte la campagna
circostante. Ecco via di Spedaletto, vicinale riscoperta e percorsa in tutto il suo
tracciato sino a Fattucchia. Nei pressi di Villa Spedaletto, prima della discesa, il
panorama si apre su Montauto ed il bosco che lo circonda detto “il marrone”, un
tempo ospitava le colonie estive degli anni ‘30. Continuiamo per la strada che si fa
viottolo erboso e scende tra giuggioli e fichi per poi risalire tra costruzioni moderne e
raggiungere Bottaia. La vicinale di Spedaletto sale per la collina e ci conduce di
nuovo a Fattucchia, luminosa e minuscola borgata posta sulla sella che unisce i
poggi dell’Uccellarone e quello di Fattucchia, in epoca passata denominata
Carpineto. Si continua su stradello costeggiando l’edificio restaurato del podere
Acquadocciolina e scendiamo per via di Poggio Secco e via delle Fonti che
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percorriamo verso destra sino ai “Leoni”. Le due belle statue non solo segnano
l’inizio del viale che conduce a Villa Medici, ma denominano tutto il luogo. Fatti
pochi passi arriviamo all’incrocio con via Pian di Grassina. Svoltando a sinistra si
torna velocemente verso il punto di partenza, con un percorso completamente
pianeggiante, dove abbiamo lasciato le nostre macchine e completando il
PERCORSO “A”.
Chi vuole continuare lungo il PERCORSO “B” svolta a destra e si dirige verso Bubè.
Da Bubè imbocchiamo “il chiassolo”, stretta e popolata viuzza che termina al
Torrente Grassina che attraversiamo sul ponte pedonale costruito sul luogo di una
vecchia passerella localmente detta “del Mechi”. Entriamo in via Calamandrei e
proseguiamo lungo via di San Martino che sale ripida verso l’omonima chiesa. Il
tracciato era in passato una comoda carrareccia tanto da meritarsi l’attributo di
“Viottolone”. Si continua in salita fino a giungere sul pianoro della collina di San
Martino. Accanto all’accesso di un podere troviamo un moderno tabernacolo
dedicato alla Madonna dove iniziamo il tratto della Via Crucis tutto bordato da una
siepe di bosso che ci accompagna fino all’antica Chiesa di San Martino. Si attraversa
la via Chiantigiana imboccando sulla destra la via Costa al Rosso che, dopo un tratto
pianeggiante, scende ripida verso il paese di Grassina arrivando al punto di partenza a
completamento del PERCORSO “B”.

