VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

04 OTTOBRE 2020
TOSCANA COLLE VAL D ELSA
La lunghezza del percorso è di circa 13 Km
Il dislivello totale di circa 300 mt
PARTENZA ore: 6:30 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:45 am Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.)

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE.
Arrivati col pullman a Colle Val d’Elsa scenderemo 10 gradini per iniziare il
sentiero Sentierelsa, un percorso naturalistico sul fiume Elsa.
Davanti a noi si aprirà un altro mondo, sicuramente inaspettato, qua a soli 500
mt. dal centro paese.
Un percorso di circa quattro Km. che si intrufola tutto in mezzo al bosco, sulle
sponde di questo torrentello di acqua turchese, che scorre all’interno di un
canyon, con le sue grandi pozze e cascatelle tra rocce di travertino e raggi di
sole velati, in un continuo susseguirsi di riflessi colorati, con i suoi guadi,
all’apparenza improvvisati, che ci darà la sensazione di camminare in un luogo
molto selvaggio.
Nel 1997 per volontà del Comune di Colle di Val d’Elsa e della Regione Toscana
la zona stata dichiarata area naturale protetta d’interesse locale e denominata
Parco Fluviale dell’Alta Val d’Elsa .
Alla fine del sentiero raggiungeremo la piazza centrale per il pranzo al sacco, ma
chi volesse potrebbe anche servirsi di uno dei vari bar o simile presenti.
Nel primo pomeriggio ci raggiungerà una guida accreditata che ci accompagnerà
in un giro dentro e fuori le mura illustrandoci l’interessante storia di questo
importante borgo medioevale.
Storia non banale, vuoi per la sua importanza strategica, essendo proprio al
confine tra le due città nemiche di Firenze e Siena, vuoi per il continuo intreccio
delle varie famiglie nobili ed ecclesiastiche e vuoi anche per il fatto che nella
valle passava la via Francigena, che col ponte medioevale costruito proprio a
Colle Val d’Elsa, garantiva un continuo passaggio di persone e cose e quindi di
commercio, ma sicuramente, e non da meno il fiume Elsa che con le sue acque,
garantendo forza motrice, favorì la nascita di vari tipi di industrie.
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.
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per Informazioni Fontana Giancarlo 347 6762300 – Enzo Zannoni 347 0710712

