
                                                                                                                                   

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli    

                                                                                                                                      

15 Novembre 2020 

Sulle orme di San Francesco - la Madonna dei Fossi 

Lunghezza: Km. 18,00 Dislivello in salita: 640 m. Dislivello in discesa: 640 m. 

Tempo: ore 6/6,30                                                          Difficoltà: E 

Mezzi di trasporto: auto proprie                       

Carta Sentieri Prov. di Firenze  1:25.000 – n. 03 – Firenze e Val di Sieve -  Ed. DreAm Italia 

Partenza : ore 7,00 Giardini Bagno a Ripoli. 

Punto di ritrovo: ore 8,00 Pomino - Pieve di San Bartolomeo. 

Escursione provata il 17.9.2020 da Claudio, Tiziano, Marco M., Fiorenzo, Luciano. 

Partiamo dalla Pieve romanica di Pomino (mt.594) seguendo il Sentiero della Memoria (SM) in direzione 

Consuma. Il sentiero si snoda lungo la strada, toccando la borgata di Fonte Arnieri e casa Prato. Qui 

lasciamo il SM immettendoci sul sentiero CAI n°57, che sale verso Canipittoli (mt.705), la strada bianca 

entra nel bosco, continuiamo a salire e immettendosi nel sentiero n°5 lo percorreremo fino alla chiesa 

Madonna dei Fossi (mt.824). Qui transitava l’unica strada che durante il Medioevo collegava il Casentino 

con la Val di Sieve usata anche come  via di pellegrinaggio in quanto i viandanti trovavano qui un luogo di 

ristoro, e di ospitalità dal momento che esisteva un Ospizio di Frati Francescani, poi inglobato nella 

canonica e oggi nella vegetazione. Il complesso versa in stato di abbandono con importanti crolli delle 

strutture. Dal Santuario della Beata Vergine del Carmine ai Fossi prendiamo il sentiero n°55° (la Strada dei 

Fossi) che porta con  saliscendi ad attraversare il Torrente Moscia ove è presente un antico ponte romanico 

-medievale ricoperto dalla vegetazione. Attraversato il torrente continuiamo il sentiero n°55 che in ripida 

salita ci porta fino all’abitato della Consuma (mt.1050). Seguiamo un breve tratto della SS.70 per rientrare 

sul sentiero n°5 che scende sulla destra. Superiamo la Fattoria Moscia, Poggio Toschi (mt.988) ritornando 

al Santuario Madonna dei Fossi. Qui prendiamo il Sentiero della Memoria (sulla sinistra della strada) che 

scende parallelo, troviamo un piccolo tabernacolo dove si racconta sia avvenuto un miracolo di San 

Francesco. Percorriamo quella che un tempo era una “via crucis”, attraversando un bosco coltivato a 

castagni e giunti ad una grande radura incontriamo l’abitato di Berceto, una casa colonica dove nel 1944 fu 

commesso un eccidio nazi-fascista, una lapide ed altre iscrizioni ne raccontano i tragici eventi. 

Attraversiamo adesso i meravigliosi vigneti della Fattoria Frescobaldi dove si produce il vino bianco 

“Pomino” soffermandoci sull’aia della colonica Casafonte, riprendendo a casa Prato il SM che ci riconduce a 

Pomino. 

Visita (se possibile) alla chiesa di San Bartolomeo dove si trova una bellissima “Maestà” una terracotta 

invetriata di scuola robbiana raffigurante l’Incoronazione della Vergine con il Bambino Gesù, San Francesco 

e San Bartolomeo. 

Fonti : https://www.ecomuseomontagnafiorentina.it       

http://resistenzatoscana.org/monumenti/rufina/monumento_per_la_strage_di_berceto/ 

Coordinatori: Claudio L. 3394569633 - Tiziano R. 3356454447 

  Obbligatorio: mascherina, gel disinfettante, autocertificazione Covid-19 compilata, distanziamento… 

https://www.ecomuseomontagnafiorentina.it/
http://resistenzatoscana.org/monumenti/rufina/monumento_per_la_strage_di_berceto/



