
                                                                                               

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

12 dicembre 2021
Il nostro sentiero Borghi e Colline 

e le antiche vie di Quarate
Lunghezza del percorso: circa 15 km Tempi di percorrenza: 5:30 ore
Dislivello: 550 m in salita e in discesa Difficoltà: E

Ritrovo con mezzi propri:  ore 8:30 Bagno a Ripoli, Giardini I Ponti 
                                              ore 9:00 Quarate, parcheggio Tenimenti Ruffino

L’itinerario percorrerà una parte del nostro sentiero Borghi e Colline, ma si propone di portarvi alla scoperta delle
antiche vie di Quarate, località ai margini del territorio comunale, panoramicamente molto interessante.
Partiremo dal parcheggio della fattoria Poggio Casciano-Tenimenti Ruffino raggiungibile dalla via di Tizzano
(dopo Capannuccia continuare per la via che sale nel bosco dei “Pinoni” alla fine del quale bisogna voltare a
sinistra in via Poggio al Mandorlo).
Seguendo la via Poggio al Mandorlo passeremo dal Borghetto. Al Palagio di Quarate deviamo a dx per passare
davanti  alla  chiesa  di  San  Bartolomeo e,  aggirandola,  andremo  in  direzione  del  castello  dei  Quaratesi,
caratterizzato dalla torre con gli ulivi sulla sommità. 
Continuando per via Poggio al Mandorlo, saliamo per la collina fino al bivio della casa Cicali: qui giriamo a sx
nella sterrata che passa dal piccolo lago e sale alla villa La Tavernuzza. 
Nell’aia della villa incrociamo il ns sentiero B.C. e seguendo le indicazioni proseguiamo a destra per via delle
Tavernuzze: il toponimo ricorda che qui probabilmente esistevano delle “taverne” luoghi di accoglienza e ristoro
per i pastori transumanti sulla vicina via Maremmana. Poco più avanti le indicazioni B.C. ci dirigono a sx in un
balzo che sale in un oliveto e poi in un bosco di castagni. Passeremo dal  Campo degli Apostoli,  opera dello
scultore Antonio Crivelli e troveremo altre sue sculture, più avanti.  Giungiamo nella radura dove ci appare il
rudere del Palazzaccio di Marcignano, antica dimora signorile abbandonata già alla fine del Cinquecento.
Proseguiamo nel bosco di castagni e roverelle fino al  podere Gavignano, oggi restaurato. Da qui la vista verso
Firenze e le colline che la circondano è straordinaria e la radura di Gavignano è un luogo accogliente e piacevole.
Sempre  seguendo  le  indicazioni  B.C.  scendiamo  nella  valle  del  borro  di  Poggio  Firenze,  attraversiamo  il
macilento ponticino e saliamo in direzione della casa I Loti, poi, sempre tra i castagni, raggiungiamo Fonte santa.
Dopo la Fonte e la Casina - Rifugio Antella, nel pratone è prevista la ns sosta pranzo.
La nostra via del ritorno segue il tracciato della via Maremmana, ripercorriamo i prati di Gavignano e giungiamo
al Sasso Scritto, cippo di confine di epoca etrusca… questa via esisteva già molto tempo fa.
Scendiamo lungo la via Maremmana, proseguendo a diritto agli incroci con via delle Tavernuzze e via di Poggio
al Mandorlo e arriviamo alle pendici di Monte Masso.
Qui deviando a sx possiamo raggiungere  Monte Masso sulla cui sommità in passato  c'erano  un oratorio  e altri
edifici in posizione strategica sulla valle di Rubbiana e sulla conca di Firenze, nonché in vista di altri “castelli” o
presidi difensivi sulle colline dei dintorni. Oggi, dopo il restauro, è un elegante agriturismo della società Ruffino.
Da Monte Masso ritorniamo alla via Maremmana e scendiamo per l’antica via di transumanza ormai abbandonata
dalle greggi. Alla ns sx di tanto in tanto si scorgono i resti dei muri a retta che testimoniano dell’importanza della
strada antica, ora semplice sentiero. Dopo la casa in prossimità di un lago artificiale, troveremo una discesa molto
ripida da percorrere con attenzione: in breve giungiamo al gruppo di case detto La Collina e da qui, seguendo a dx
una viottola dismessa che un tempo collegava  con  Quarate, approdiamo nuovamente alla via di Tizzano. Dopo
breve tratto su asfalto, imbocchiamo a dx un sentiero poco evidente al di sopra della strada percorsa dalle auto a
arriviamo nella via di Quarate, seguendola torniamo alla via di Poggio al Mandorlo e alle ns auto nel parcheggio.

Accompagnatori: Flavia S. 339 5626469 – Giuliana B. 328 7356043 


