Da Borgo San Lorenzo a San Piero a Sieve per il Castellaccio
Domenica 10 Marzo 2019
Ritrovo ore 7:15 a Firenze SMN testa binario 13 - Partenza: ore 7:29 dalla stazione di Santa Maria
Novella (treno reg. n° 23561 per Borgo S. Lorenzo via Vaglia).
Trasporto: Treno – (biglietti da acquistare personalmente dai partecipanti)
Durata: circa 4,5 ore di cammino effettivo più le soste
Difficoltà: E – Lunghezza: circa 13 Km
Dislivello: circa 400 metri, sia in salita che in discesa (ma non tutti insieme)
Attrezzatura consigliata: Scarpe da trekking, giacca a vento, berretto e guanti. Pranzo al sacco e
buona scorta di acqua, non troveremo fonti lungo il percorso. Utili i bastoncini e le ghette in caso di
terreno bagnato.
Escursione di media lunghezza, ma priva di difficoltà, in quanto si svolge su comode strade sterrate e qualche
tratto di facile sentiero. Il dislivello, sia in salita che in discesa, è suddiviso su più tratti.
L'unica difficoltà è data dal fatto che si tratta di un percorso non segnato con numerosi bivi, per cui sarà
indispensabile che il gruppo proceda compatto e ci si attenda a tutti agli incroci.
Una volta arrivati a Borgo S. Lorenzo percorreremo la periferia ovest in direzione della Sieve ed una volta
attraversato il ponte prenderemo a destra per la pista eco-turistica della Sieve. Questa termina sulla strada
asfaltata che collega San Piero a Sieve a Polcanto. Si attraversa la strada verso destra e si sale per una strada
sterrata chiusa da una catena che, dopo alcuni tornanti, diventa sentiero di crinale. Lo si segue fedelmente fino
ad un quadrivio oltre casa il Frullo. Qui si va a destra e subito a sinistra, per un sentiero pianeggiante che si tiene
parallelo al crinale. Al successivo incrocio di sentieri, ben cinque, si attraversa il crinale e si scende verso il fosso
sottostante, che andrà costeggiato brevemente verso sinistra. Una volta attraversatolo, si sale per uno stradello
che risale le pendici del Monte Castellaccio. Giunti ad un cancello si va a sinistra ed al successivo bivio a destra.
Con un ultimo ripido breve strappo si giunge al pianoro sommitale, dove faremo la sosta pranzo. Qui restano solo
poche tracce dell'edificio che ha dato nome al luogo.
Dopo la sosta si ridiscende, ed oltrepassato il bivio precedente, si piega seccamente a destra per uno stradello
che taglia le pendici occidentali del Castellaccio. Continuando in discesa si superano 2 cancelli; poche centinaia
di metri dopo il secondo si va a sinistra per uno stradello nel bosco, inizialmente pianeggiante, che poi scende
verso il fosso sottostante. Attraversatolo si va a destra lungo il campo che lo costeggia per poi proseguire lungo
una carrareccia che fiancheggia il lato sinistro del campo. Quando questa curva, si prosegue dritti per il campo in
direzione di un cancello verde con passaggio pedonale sulla destra. Oltre il cancello si prosegue dritti per un
campo e poi si va a destra per una strada sterrata che termina su quella asfaltata circa 1 km prima della Stazione
di S. Piero a Sieve, che raggiungeremo seguendo la strada, abbastanza trafficata, verso sinistra.

Costo biglietto ferroviario: andata da Firenze SMN a Borgo S. Lorenzo - € 4,60.
ritorno da S. Piero a Sieve a Firenze SMN - € 3,60.
Per informazioni: Gabriella L. 388 9334027 – Alessandro B. 349 8769738.
Il ritorno è previsto con il treno reg. n° 23572, che parte da S. Piero a Sieve alle 15:37 ed arriva a
Firenze alle 16:11 oppure con il treno regionale 21480 delle 17:37 che arriva a Firenze alle 18:11.
Per coloro ai quali risulta scomodo raggiungere la Stazione di Firenze SMN vi è la possibilità di
prendere lo stesso treno alle Stazioni di: S. Marco Vecchio (ore 7:37), Fiesole-Caldine (ore 7:44) o S.
Piero a Sieve (ore 8:11).

