TREKKING

Sottosezione di Pontassieve

LA POLISPORTIVA RUGIADA

SABATO 5 giugno 2021
Castelfranco di sopra: sentiero delle Balze e dell’acqua zolfina
RITROVO
Parcheggio cimitero Castelfranco di sotto ore 9:00
Parcheggiate le auto nei pressi del cimitero di Castelfranco, si raggiunge la Badia di San
Salvatore a Soffena dove faremo la visita guidata. Da qui andiamo verso la porta Est di
Castelfranco dove imbocchiamo verso sinistra via delle Balze, sent. CAI 51, appena
fuori paese e iniziamo una discesa che ci fa arrivare al Borro delle Fossate. Per tutto il
percorso saremo accompagnati dalla vista sulle balze, ora il sentiero diventa
pianeggiante e costeggia il borro fino alla località Steccata. Si risale poi lungo il Borro
della Fornace e poco prima di un agriturismo prendiamo la deviazione a destra in salita,
per il grazioso borgo di Piantravigne.Qui è prevista la pausa pranzo. Visitato l’antico
borgo ritorniamo in discesa a riprendere, al bivio, il sent. CAI 51.
Poco più avanti un’indicazione ci porta alla Fonte Zolfina, dove esce una limpida acqua dal
sapore, naturalmente di zolfo. Da qui, in salita, si raggiunge in breve Castelfranco.
Lunghezza......... Km 9
Dislivello........... mt 230 circa
Durata............... ore 5
pranzo a sacco e scorta d’acqua
Per partecipare all'escursione occorre:


avere, oltre ad un abbigliamento comodo e adeguato, un kway o un ombrellino pieghevole
in caso di pioggia.



Disposizioni anti-covid 19: MASCHERINA OBBLIGATORIA – GEL DISINFETTANTE



sono richieste invece….. come REQUISITO INDISPENSABILE scarpe da trekking o
altre scarpe adeguate (suole con carro-armato)



la tessera della Polisportiva Rugiada o la tessera U.I.S.P. o F.I.E. o CAI o C.S.I

La Badia di San Salvatore a Soffena

Nell’alto Medioevo sul sito dell’attuale Badia era presente un castello che apparteneva alla famiglia degli
Ubertini di origine longobarda. Il castello faceva parte, con altri castelli, di un sistema di controllo della
“sette ponti” , una delle due arterie che fin dal tempo degli etruschi congiungevano Fiesole e poi Firenze con
Arezzo. La Badia fu costruita nel secolo XI° ed ebbe il patrocinio iniziale degli Ubertini, mentre dipendeva
canonicamente dall’Abbazia di Santa Trinita in Alpi in Casentino. Nel 1090 il Papa Urbano II° cita la Badia
in una bolla a favore della congregazione dei monaci vallombrosani. Con il Pontefice Martino V° nel 1425 il
monastero viene inserito nel priorato di Vallombrosa. In quegli anni furono eseguite vaste ristrutturazioni e
miglioramenti, mentre le pareti della chiesa vennero affrescate.

Alla fine dei lavori, che terminarono nel 1436, la Badia ebbe un priore titolare ed un abate che percepiva le
rendite del patrimonio che, a quei tempi, doveva essere cospicuo. Nel 1700 la chiesa subì
“l’imbarocchimento” che era pratica usuale di quegli anni, registrando non pochi danni agli affreschi che in
molti casi vennero scalpellati e coperti da intonaco e stucchi. Nel 1779 il Granduca Leopoldo I° ordinò la
soppressione degli ordini religiosi e quindi anche della Badia che venne venduta a privati. Cominciò così
un’inarrestabile declino che si protrasse fino agli anni dell’ultimo dopoguerra quando, a cominciare dalle
iniziative di un gruppo di cittadini di Castelfranco, il complesso fu acquisito dallo Stato e riscattato con un
restauro mirabile, compiuto negli anni dal 1960 al 1968, dal suo abbandono di locali adibiti a magazzini e

stalle. La chiesa, come quasi tutte le Badie, è a navata unica a croce latina. Dal momento che si doveva
uniformare alla logica dell’Abbazia di Vallombrosa, ne assunse anche i caratteri architettonici che
regolavano quel monastero. Nella croce del transetto era posizionata, all’inizio, una cupola a pianta
ottagonale di cui rimangono alcune tracce di muro che sono state evidenziate dal restauro. In seguito il
soffitto è stato coperto con volte a crocera, come ancora oggi si vede. Un’idea di come fosse stata ci può
essere fornita dalla Badia a Roti.

Gli affreschi alle pareti sono un corpo unico eccezionale perché documentano la scuola quattrocentesca di
San Giovanni. Infatti sono di Masolino da Panicale, amico di Masaccio, di Paolo Schiavo, allievo di
Masolino, del Maestro del Cassone Adimari, che non è altro che “Lo Scheggia”, cioè il fratello di Masaccio,
e di Mariotto di Cristofano, cognato di Masaccio. Il Monastero naturalmente aveva anche il chiostro che
affianca ancora la chiesa, con le colonne di arenaria che sorreggono le volte a crocera. Al secondo piano gli
archi ribassati sostengono una tettoia sotto, la quale prendevano posto le celle dei monaci

Il Castello di Piantravigne

Chi arriva al paese giungendo dalla strada del Borro delle Cave non può fare a meno di notare che l’abitato è
come sospeso in alto su di un altipiano aggettante sul Valdarno, da due parti è contornato da profondi dirupi.

Da entrambi i lati, sud e nord, è collegato da sottili lingue di terra che sono collegate al restante territorio da
due ponti su cui scorre la strada. Ciò non può che confermare l’importanza che il luogo poteva avere nel
momento in cui tutto il territorio valdagnese si stava incastellando:

era molto adatto all’edificazione di un castello. In effetti del borgo e del suo castello si trovano citazioni già
nel 1251 che lo indicano con il nome di Piano di Trevigno. Era inserito nel sistema di fortificazioni della
famiglia Ghibellina dei Pazzi del Valdarno, sodali della famiglia comitale dei Guidi, e faceva parte del
sistema di castelli dedicati al controllo della Setteponti. Entrato nella lotta senza quartiere che vide
contendersi questo territorio da Firenze e dalle famiglie ghibelline fu conquistato e perso varie volte dalle
due parti. Fu occupato dai Fiorentini nel 1288. Pochi anni dopo, nel 1302, la popolazione del castello fu
indotta a ribellarsi a Firenze da Carlino dei Pazzi, il quale poi però tradì il popolo valdarnese in cambio del
ritiro del bando e di tutte le condanne a morte che pendevano su di lui. Firenze rientrò in possesso del
castello. L’episodio, in cui Dante Alighieri perse alcuni amici, trova un accenno nel XXXII canto
dell’Inferno dove Dante lo ricorda in una profezia post factum per bocca del suo congiunto Camicione de’
Pazzi che ne preannuncia la dannazione nell’Antenora tra i traditori della patria. Negli Statuti di Firenze del
1550, suddivisi per Leghe, Piantravigne è inserita nella Lega di Gropina. Nel 1773, grazie alla riforma
amministrativa del Granduca Leopoldo, Piantravigne viene inserita nel Nuovo Comune di Terranuova. Del
castello oggi non è rimasta traccia, tuttavia la planimetria quadrangolare dell’abitato e la particolare
conformazione delle strade, con la piazza centrale e le evidenti aperture che stanno ad indicare la posizione
delle antiche porte sono una evidente conferma della passata utilizzazione del borgo incastellato. La forma
del paese è ancora molto piacevole.

La chiesa di San Lorenzo si trova al centro del piccolo borgo, quasi nascosta tra gli altri edifici, ma
riconoscibile dallo svettante campanile appuntito e rifinito da mattoni rossi. Come il campanile, anche la
chiesa si presenta con un aspetto frutto degli ultimi interventi di inizio secolo. La chiesa castellana era
succedanea della Pieve di San Pietro a Gropina.

