
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
22 SETTEMBRE 2019 

TOSCANA COLLE VAL ELSA 
 

Colle Val d’Elsa che visiteremo il mattino dopo un tratto di avvicinamento nella campagna (scelta 
obbligata causa manifestazione non prevista), è arroccata nella sua parte più antica, su di un alto 
poggio, è il più importante centro italiano della produzione di cristallo ed è situata lungo una variante 
della Via Francigena, direttrice importante per lo sviluppo economico di Colle che a partire dal XII e XIII 
secolo vede fiorire numerose attività manifatturiere.  
Molto importante è stato il settore della carta sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista 
culturale, poi soppiantato, alle porte del secondo novecento, dalle industrie del ferro e del vetro. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato al Sentierelsa percorso naturalistico che permette di osservare la 
vegetazione riparia di un fiume a regime perenne e i numerosi animali, anfibi e pesci ma anche uccelli, 
che tra queste sponde trovano riparo. È anche un’occasione per un viaggio storico, sulle tracce degli 
intensi rapporti tra uomo e natura: le gore su cui un tempo si basava l’importante industria cartiera di 
Colle Val d’Elsa, gli argini e le chiuse, il mulino del Settecento, il ponte medievale che dall’anno Mille 
fino ai primi dell’Ottocento ha consentito a pellegrini e viaggiatori di traversare il fiume. 
L’Elsa per un buon tratto dei suoi 70Km è un greto quasi secco, anche in primavera: l’Elsa morta. 
Poi all’improvviso, poco prima di Colle, il fiume cattura vene di abbondanti acque termali a 19°, l’acqua 
diviene turchese e scorre copiosa, costruendo architetture di travertino che ricordano in miniatura le 
cascate del Parco di Plitvice: qui inizia l’Elsa Ricca, o viva. 
Nel 1997 è stata istituita l’area naturale protetta d’interesse locale Parco Fluviale dell’Alta Val 
d’Elsa per volontà del Comune di Colle di Val d’Elsa e della Regione Toscana. 
La zona tutelata copre il percorso del fiume nel tratto urbano di Colle di Val d’Elsa, che va dal Ponte di 
Santa Giulia, al Ponte di Spugna per una lunghezza di circa 4Km e mezzo. 
Il sentiero inizia in un mondo urbanizzato fatto di case, strade, rotonde e capannoni: si scendono pochi 
gradini e si sbuca in un altro mondo, inaspettato, fatto di acqua turchese che scorre abbondante tra 
alberi e rocce in un tripudio di natura. 
 
La lunghezza del percorso è di circa 13 Km 
Il dislivello totale di circa 300 mt 
Pranzo al sacco 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna.  

Molto Consigliato: bastoncini, ghette, vestiario adeguato alla stagione. Abbigliamento da pioggia sempre nello 

zaino. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI 

a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI 

dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 

lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

PARTENZA ore: 6:30 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                        6:45 am Acq. Reggio Emilia 

                        7:30 am Carpi 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per Informazioni: Gianluca Bertolini 338 8709964 – Enzo Zannoni 347 0710712 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.parchinaturali.toscana.it/anpil1.shtml?96
http://www.parchinaturali.toscana.it/anpil1.shtml?96
http://www.caivaldenza.it/

