
                                                                                                                                                       

22 Settembre 2019 

Trek2Drink 

“Il Vin Ruspo e l’anello di Carmignano”  

                 
  “…del buon Chianti il vin decrepito, maestoso, imperioso mi passeggia dentro il core 

e ne scaccia senza strepito ogni affanno e ogni dolore; 

ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano  

così grato in sen mi piove 

che d’ambrosia e nettar non invidio a Giove…” 

 da “Bacco in Toscana” di Francesco Redi, medico alla Corte della famiglia de’ Medici, 1685. 

Perchè Ruspo 

Il vino nasce da una storia contadina nella quale il mezzadro dopo la vendemmia durante la notte “ruspava” un certo 

quantitativo di mosto (oggi si chiamerebbe salasso) che finiva nella sua cantina in damigiane dove sostava per tutto 

l’inverno senza essere “governato” alla maniera toscana. Così il mosto in primavera riprendeva la fermentazione dando 

origine ad un vino fresco e piacevole. Oggi si produce con 80% Sangiovese poi Cabernet e Canaiolo e dopo poche ore dalla 

vendemmia il 10% del mosto viene tolto dal fondo dei tini (quelli che daranno il Carmignano DOCG) e travasato in un altro 

recipiente dove concluderà la sua fermentazione. 

TREK: 

Partenza dai Giardini di Bagno a Ripoli in macchina (o bus) alle ore 7:00 con colazione in itinere e arrivo previsto alla 

Fattoria di Capezzana (175 mt slm) intorno alle 8:30. Da qui parte l’anello del trek seguendo  il sentiero numero 3 CAI-Prato  

su strada asfalta che in progressiva salita oltrepassa la piccola località di Spazzavento (269 mt slm) per poi giungere 

all’Agriturismo “Midolla” da dove inizia la strada bianca che ci porterà in vetta alla collina con l’ampia sterrata di Torre 

Sant’Alluccio (circa 510 mt slm) dopo un tempo di percorrenza di circa 1h30’. Seguendo sempre il sentiero del CAI di Prato 

si cammina in direzione di Bacchereto e, facendo attenzione ad un quadrivio non ben segnato, si prende a sx in rapida 

discesa. Arrivati alla Fattoria Villa Banci (266 mt slm) si prosegue a diritto in direzione per Carmignano ( fino a qui 

percorrenza di circa 2h50’ in totale). A Villa Banci lasciando il paese di Bacchereto sulla sx si va avanti proseguendo sempre 

sul sentiero 3 CAI di Prato si oltrepassa un delizioso tabernacolo sulla dx per poi arrivare in località Chiesino a 245 mt slm. Si 

prosegue fino ad arrivare ad strada asfaltata che si attraversa e si prosegue a diritto verso casa Toia (dove passeremo 

accanto alla casa natale della nonna di Leonardo da Vinci). Da qui si comincia a scendere oltrepassando l’agriturismo San 

Biagio e poi su strada bianca si arriva a Case Le Barche (mt 108 slm) immettendosi in una ripida e stretta svolta a dx in 

discesa. Si aggira lasciando a dx il podere Fontanaccio si devia a dx e  dopo uno strappo in salita di circa 300 mt si arriva ad 

un quadrivio (265 mt slm) con a  dx la via per la Rocca di Carmignano (*), in avanti (consigliato) dove dopo breve 

discesa raggiungiamo la Chiesa di San Michele di Carmignano per poter ammirare la “Visitazione” del Pontormo. 

 

 

 



Si ritorna poi al quadrivio e questa volta si gira a sx per sentiero CAI 3 di Prato e ai primi cassonetti di un piccolo borgo si 

gira a dx e si scende per località La Valle. Al primo bivio a sx (di fronte ad una casa gialla in un gruppetto di case) per discesa 

ripida si costeggia sulla sx un laghetto di cava per poi immettersi, superato un piccolo ponte, nella la strada asfaltata Via 

Rizzitelli che si congiungerà con Via di Capezzana che ci farà raggiungere dopo breve salita La Fattoria di Capezzana. 

(*) Alternativo Trek-soft Rocca di Carmignano:  La più antica testimonianza circa la presenza di una 

fortificazione a Carmignano è del 998 D.C. in cui Ottone III di Sassonia donò questa terra alla chiesa di Pistoia. Da lassù, 

nelle giornate di bel tempo, si può ammirare l'intera piana tra Firenze, Prato e Pistoia in tutta la sua bellezza: la Rocca di 

fatto costituiva una sentinella avanzata verso gli sbocchi sull'Appennino e l'Italia settentrionale. Si capisce pertanto perché 

pistoiesi, pratesi e fiorentini se la siano più volte contesa anche con scontri molto sanguinosi.  

La visita alla Rocca potrebbe fare parte di un alternativo trekking di andata e ritorno (circa 7 Km) che, a partire dalla 

Fattoria di Capezzana, raggiunge la Rocca e poi la Chiesa di San Michele (con visita al quadro del Pontormo)  per poi 

ritornare  alla Fattoria stessa. 

DRINK: 

Ore 16:00 circa inizio visita della Fattoria (con Giulia, Sommelier) ed ore 17:00 circa inizio degustazione  di 5 vini di 

Capezzana: 

VIN RUSPO (rosato)   

TREBBIANO (bianco) 

BARCO REALE (rosso) 

CARMIGNANO VILLA CAPEZZANA (rosso) 

TREFIANO (rosso) 

accompagnata da tagliere di affettati DOP (come la mortadella di Prato), formaggi e bruschette con olio della Fattoria 

Costo a persona della degustazione:  per informazioni contattare i coordinatori 

 

Km 16 circa, tempo di percorrenza circa 7 ore (compresa di soste) per un dislivello di 937 m  in salita e di  958 m in discesa 

(dati: applicazione GEOREST) 

 

 Coordinatori di riferimento dell’escursione: 

Mauro Bensi  cell:  339.5355068   Stefano Giannini  cell:  335.33310 

 


