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               Domenica 20 Giugno 2021                         

    Anello di Scalvaia lungo la valle del fiume Farma 

Partenza: Bagno a Ripoli giardini i ponti ore 7,30. Trasferimento: Con 

pullman. Percorso: Km 11,5 Dislivello 300m.  Durata: 6,30 ore circa 

incluso soste, Difficoltà E, Pranzo a sacco, Acqua sufficiente per la 

giornata. Scarpe ben scolpite e bastoncini. Percorso riparato dal sole. 

L’escursione inizia da Scalvaia, un piccolo paese nell’alta valle della 

Farma. Si raggiunge dalla superstrada Firenze- Siena uscendo a Colle Val 

D’Elsa Nord e dopo sosta a Colle val d’Elsa s’imbocca la S.P.541 direzione 

Follonica-Grosseto, poi la S.P.73bis direzione Monticiano; superato 

Monticiano dopo 15 Km si prende a sinistra la strada per Scalvaia. Si 

raggiunge il cimitero di Scalvaia (tristemente famoso per un eccidio di 

partigiani) a poche centinaia di metri prima del paese. Questo è il punto di 

partenza dell’escursione, dove una sterrata a sinistra ci permette di 

percorrere un bel bosco di lecci e faggi. Si passa vicino ad una casa 

colonica con piccoli annessi nei quali, in tempi remoti, si seccavano le 

castagne. Dopo qualche Km si devia a destra in un sentiero sbarrato da un 

cancello superabile facilmente e dopo una serie di tornanti in discesa si 

raggiunge la “ferriera” di Ruota, una costruzione medioevale nascosta dalla 

vegetazione. Qui la Farma produce delle piccole cascate tra grosse pietre. 

Risalendo il sentiero che costeggia il fiume si arriva ad un tratto denominato 

“Canaloni” caratterizzato da un meraviglioso alternarsi di cascate e 

tomboli. Questo è un luogo ideale per la sosta bagno e per il pranzo a 

sacco. Si prosegue fino a raggiungere, in uno slargo costellato di piante di 

noccioli, una strada sterrata che si allontana dal fiume. Dopo circa 1Km, in 

vista di un bello scorcio sul paese di Torniella, si prende un sentiero molto 

nascosto e dal fondo dissestato che sale a destra. Il bosco è un misto di 

alberi di querce, castagni, lecci, corbezzoli e pini. Si arriva quindi al borgo 

di Scalvaia sul lato destro della Chiesa di San Biagio (XIII secolo). Dal 

borgo si scende poi al parcheggio di Scalvaia dove il pullman ci attenderà. 

Portare modulo di autocertificazione già compilato  

SMS o WhatsApp : Giuseppe N, 3356275071  Christine S. 3396334895 

  


