
                            

29 LUGLIO 2018 

 
ANELLO DEL TORRENTE PAVONE 

 
Ritrovo:   ORE 7.30 giardini “I PONTI”  Bagno a Ripoli 

Trasferimento:  Mezzi propri 

Difficoltà: E   

Dislivello: Salita m. 650 - Discesa m. 650 

Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo , scarponi, bastoncini  

Lunghezza itinerario: km 15 

Consigliati : Cappello, crema solare, abbondante acqua ( non ci sono sorgenti sul percorso) 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

 

Si parte prendendo la superstrada Firenze-Siena , si esce a Colle val d’Elsa  quindi direzione Volterra, ci 

fermiamo località le Grazie per la colazione.   Si prende  la provinciale 27, direzione Casole d’Elsa, e si giunge  al  

paese di Montecastelli, tipico castello medievale di forma ellittica in cui resiste ancora una torre dirupa  che 

potremo visitare al ritorno .  

Dopo avere  parcheggiato (arrivo circa alle 9,30 ) inizia il percorso su una sterrata in discesa; si passa da un 

edificio, ora adibito ad abitazione  ma che  una volta era  la sede degli uffici della miniera di rame,  che 

incontreremo dopo circa 40 minuti dalla partenza.  Questa miniera ha una storia che parte dai tempi dei Romani,  

poi ha subito nuovamente un tentativo di sfruttamento con i Medici ed infine uno sfruttamento intensivo tra il 1827 

e il 1869  quando, a causa dell’esaurirsi del filone, venne definitivamente chiusa.  Suggestive, perché immerse 

nel bosco, le costruzioni rimaste.  La miniera  funzionava grazie alla forza motrice del fiume (tipo mulino) infatti  

nelle vicinanze c’è il guado del torrente Pavone dove  potrebbe essere necessario togliersi le scarpe e 

attraversare il torrente  a piedi nudi e sarà  necessario munirsi di  un asciugamano. 

 Il sentiero ora sale ripido ma  non troppo evidente:  siamo esattamente sotto la Rocca Sillana ( di origine incerta 

forse risalente alla guerra fra Mario e Silla)  e notevole è il panorama sul fiume.  Si arriva quindi a un piccolo 

borgo con una chiesetta  dopodiché  ci immettiamo su una sterrata e, in lunga discesa,   arriviamo  al punto di 

confluenza tra il Pavone e il Cecina , nelle vicinanze un mulino abbondato ( mulino del Pavone). 

Qui faremo la  pausa pranzo( a sacco) dopo circa 3 ore dalla partenza, chi vuole, munito di costume , vecchie 

scarpe e asciugamano , camminando dentro il Cecina per  10 minuti  può arrivare a una bella pozza con 

spiaggetta e acqua cristallina e fare un bel bagno in un contesto   meravigliosamente  selvaggio:  sosta prevista 

di 2 ore.   

Si attraversa nuovamente il Pavone e ci si immette prima su un sentiero e poi su sterrata che in salita ,dalla parte 

opposta  rispetto alla discesa, ci riporta a Montecastelli  ( 2 ore con visita al caratteristico borgo di Cerbaiola) 

dove nell’unico bar esistente potremmo fermarci per una birra fresca. 

 

COORDINATORI: Carlo G. 3666492855 – Claudio L. 3394569633 

                          

 


