Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
35 anni in cammino

Castelfalfi - Iano - S. Vivaldo
Domenica 27 marzo 2022
Provata con TIZIANO, ROBERTO, CLAUDIO,ALBERTO.
Ritrovo h 7,30 giardini di Bagno a Ripoli, h 7,40 Firenze Impruneta
Trasferimento pullman
Lunghezza Castelfalfi-Iano Km 8,500 Iano-San VivaldoKm 4,500
Dislivelli intero percorso 550m salita 300m discesa Durata 5/6 ore
Difficoltà Equipaggiamento da escursionismo, scarponi con suola ben scolpita,
bastoncini, acqua, cappello per il sole,crema solare. Green Pass, Mascherina FFP2
gel igienizzante.
L’escursione prevede una iniziale visita al borgo di Castelfalfi riportato a nuova vita,
dopo molti anni di abbandono, grazie ad un grande intervento di ristrutturazione tale
da farlo diventare un borgo a cinque stelle. Riprendiamo il pullman per raggiungere
località LA COLLINA punto di partenza della nostra escursione. Il territorio che noi
andremo a percorrere ricorda il paesaggio delle crete senesi con colline lavorate e
balze, coloniche sparse e strade bianche fiancheggiate da cipressi. Questo scenario
ci accompagnerà fino al piccolo paese di Iano dove è prevista la sosta pranzo.
A Iano ci raggiungerà il pullman che potrà portare un primo gruppo per la visita alla
GERUSALEMME DI SAN VIVALDO. Il cammino prosegue in un bosco fitto di lecci e
querce con due ripide e brevi discese e salite sino ad arrivare a San Vivaldo per la
visita del secondo gruppo.
La Gerusalemme di Toscana si trova al centro di una vasta area boscosa dove
all’inizio del Trecento, il frate Vivaldo Stricchi si ritirò a vita eremitica scegliendo
come dimora il cavo di un castagno. In questo luogo così ricco di spiritualità tra il
1500 e il 1515 fra Tommaso da Firenze fece costruire un complesso di cappelle e
tempietti decorati con terrecotte policrome ispirate alla vita e alla passione di Cristo
e disposti in maniera da riprodurre in scala ridotta la planimetria delle Gerusalemme
del tempo.
Coordinatori: Claudia 3496690815, Vinicio 3881769260, Paolo 3384290262

