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

25 FEBBRAIO 2018
CAMMINATA SUL MONTALBANO
Nelle terre di Leonardo
Dislivello : + 540 - 100
Difficoltà : E/F
Tempo : ore 4 circa
Ritrovo: Partenza: ore 8,00 Cure - ore 8,15 Puccini
Quota di partecipazione: Adulti euro 10,00 - Ragazzi euro 5,00
Referenti: Bellandi
Cellulare: 3398093153
Mezzo di trasporto : Bus
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

NON E’ PREVISTA LA FERMATA PER LA COLAZIONE
Itinerario: Da Seano si prende la stradella (prima bianca ora asfaltata) che ci conduce, con una
agevole salita, alla tenuta di Capezzana, di proprietà, dal 1920, dei Conti Contini Bonaccorsi. Nella
zona si coltivano viti fin dai tempi degli Etruschi e nell'Archivio di Stato di Firenze si trovano
manoscritti che datano la produzione del vino fin da 1200 anni fa. Superata la Tenuta di
Capezzana si prosegue, sempre in salita, per il Borgo di Spazzavento dove inizia la stradella per la
Torre di Sant'Alluccio. Fu eretta tre secoli prima dell'anno Mille e serviva come rifugio per i
numerosi viandanti che attraversavano quei luoghi selvaggi e pieni di pericoli come le frequenti
aggressioni da parte di banditi. Annessa all'antico Romitorio c'era una
cappella che nel corso dei
secoli fu trasformata in edificio rustico per
contadini che vi abitarono dopo che il complesso
perse la sua primaria
funzione. Dotata di una bella Torre merlata (oggi distrutta) fu costruita da
un monaco francese Alluciem insieme a Justis e Barontes, che si trasferirono, in seguito, in tre
luoghi diversi ed ognuno edificò un Romitorio. I luoghi sono: Sant’Alluccio, San Giusto al Pinone e
San Baronto. Si prosegue per sentiero CAI 00, fino ad arrivare al Parco Archeologico di Pietra
Marina, ubicato sulla sommità del Montalbano a quota 585 metri. Il Passo era strategico perché
consentiva di controllare un vasto territorio e costituiva un riferimento per chi lo utilizzava; infatti
fronteggiava Artimino, Fiesole e Volterra nonché il restante territorio del Medio Valdarno. Sulla
sommità si possono ammirare le mura di un'area fortificata etrusca databile intorno al VII secolo
a.C.. Con una piacevole discesa in poco tempo si arriva all'Abbazia di San Giusto al Pinone dove
troveremo il nostro bus.

