
 

                                                                                                                                     

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli  
 

 

 

 

30 gennaio 2022 

 

Giornata della memoria : escursione nel territorio 

 

Ritrovo: ore 8,15 precise, Bagno a Ripoli, giardini “N. Campeggi” 

Partenza ore 8,30: oratorio di Santa Caterina, via del Carota (Parcheggio) 

Lunghezza: 13 km circa  

Durata: 5\6 circa 

Pranzo: a sacco, munirsi di borraccia con acqua, solo al Bigallo ci sono fontane.  

Equipaggiamento: scarponi con suola scolpita, consigliati i bastoncini, abbigliamento 

adeguato alle condizioni meteorologiche 

Regole anti-covid: certificazione verde rafforzata, mascherine, rispetto dei 

distanziamenti 
 

 

 

Questa giornata non sarà solo di cammino, ma un’occasione per riflettere e ricordare i terribili 

anni della Seconda Guerra Mondiale che videro la deportazione e lo sterminio di milioni di ebrei. 

Testi e documenti ci racconteranno di piccole e grandi storie di vite vissute in queste colline e molte 

distrutte dall’odio di quegli anni. Per tutti la memoria delle tragedie del passato deve essere un 

monito affinché non si ripetano quelle azioni di odio.    

 

PERCORSO Dal parcheggio volteremo a destra in via del Carota fino a raggiungere la strada che 

sale a villa La Selva, all’incrocio il cippo che ricorda le persone internate dal 1940 al 1944. 

Raggiunta la villa, oggi residenza privata, ci soffermeremo per ricordarne la storia. Una stradella tra 

i campi ci porta in via della Pietrosa. Continuando a destra, troviamo via del Carota che 

percorreremo sino a imboccare via dei Colli che ci condurrà alla Cortaccia. Attraversata con 

attenzione via Roma, saliamo in via del Casone sino a Ruballa, dove troviamo villa Genazzani. La 

strada sale sino al cancello del Querceto (che il proprietario gentilmente ci aprirà) da dove saliremo 

alla Buccaccia. Qui voltiamo a destra in via del Bigallo e con pochi passi saremo davanti alla villa 

Apparita di Sopra, dove ha abitato la famiglia Rosselli. Scendiamo al Bigallo e da qui percorrendo il 

sentiero B. C. torneremo verso la Cortaccia. Da via dei Colli andiamo verso Petriolo, podere della 

fattoria villa Monna Giovannella, appartenuta a Ernesto Nahatan. Da Petriolo raggiungeremo villa 

Manetti e poi seguendo ancora il B. C. arriveremo a Santa Caterina. 

 

 

Coordinatori: Claudia  Elisabetta 339 8554565 Piero S. 055 633108 

Iscrizioni: da mercoledì 25 gennaio.  
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https://www.libreriauniversitaria.it/questa-striscia-terra-collina-baroncelli/libro/9788888503080
https://www.libreriauniversitaria.it/questa-striscia-terra-collina-baroncelli/libro/9788888503080

