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 IL CONVENTO DI GIACCHERINO E L’ANELLO DI VINACCIANO 
DOMENICA 17 MARZO 2019  

 

 
 

 

Quante volte percorrendo l’autostrada Firenze Mare abbiamo posato uno sguardo distratto sull’imponente 
costruzione del convento di Giaccherino e poco dopo sulle torri medievali del paese di Serravalle?  
“La curiosità uccise il gatto, ma la soddisfazione lo riportò in vita” ed è proprio la curiosità che ci ha portato 
ad andare alla scoperta di questi luoghi purtroppo dimenticati, ma carichi di storia, la nostra storia; e la 
soddisfazione di poterli ammirare ci ha spinto a costruirvi un itinerario. Partiremo da Pontelungo, appena 
fuori Pistoia, da cui raggiungeremo in poco tempo, lungo una via crucis segnata da tabernacoli, il convento 
di Giaccherino (purtroppo chiuso al pubblico perché in gestione a privati). Poi, attraverso strade vicinali in 
mezzo ad uliveti e boschetti di cerri arriviamo a Castellina, un piccolissimo borgo arroccato sulla collina la 
cui origine risale al XII secolo. Da qui cominciamo a scendere verso Serravalle Pistoiese dove faremo una 
breve sosta per visitare le sue torri e goderci il panorama dall’alto. La nostra escursione prosegue tra i 
boschi lungo un percorso ad anello che ci porterà a visitare un altro gioiello dimenticato, Vinacciano. Questo 
piccolo borgo medievale si affaccia ufficialmente alla storia nel 998, quando si parla di una “curtis 
vinathiana”, toponimo collegato a vinum, dato che l’area era nota per la produzione di vino, oppure 
riconducibile al termine latino venatio, indicante l’attività della caccia. Lo sovrasta una torre pentagonale, 
struttura architettonica interessante che troviamo anche in altri borghi della zona. Chiudiamo il nostro anello 
tornando verso Serravalle attraverso un breve tratto nel bosco e poi lungo comode strade bianche. 

 

Difficoltà: E  Dislivello: Salita: 780 m circa Discesa: 480 m circa - Tempo di percorrenza: ore 6,30 circa, escluso 
soste      Pranzo: a sacco.   

 

Quota di adesione: Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 13,00 (minorenni gratis). 
La quota comprende: la copertura assicurativa, per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori.  
 

Viaggio: con Pulman. Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie, con posti 
condivisi, ed il costo sarà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.            
Costo del Viaggio in pulman € 17,00 (minorenni €8,50)  
Partenza: ore 7,00 Piazza Togliatti a Scandicci  Fermata: ore 7,20 area di servizio FI nord  (bar, presso  casello  A1).  
 Chi cancella la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale rimborso 
delle spese di viaggio (se fatto in pullman) ed i non soci anche 9,00 € per le spese dell’assicurazione.  
 

Equipaggiamento: Indispensabili scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram).    
Abbigliamento: da escursione in montagna.  
 

Informazioni ed iscrizioni: Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18-19,30) - 
Giovedì (ore 21,15–22,45); o dal sito www.caiscandicci.it o email scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602.  
Chi si iscrive tramite e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome - Se socio CAI, altrimenti data di nascita per 
l’assicurazione – Un riferimento telefonico – Il ritrovo: Scandicci oppure Firenze nord. 
Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 14 marzo. Sempre giovedì 14 alle ore 21,15 ci troveremo in sede per 
discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.  
 

Accompagnatori: Simona Batacchi (AE) (3396605112) Maurizio Sardi (ASE) (3397989796) 

 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o altri motivi.   
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/regolamento escursioni.pdf  

 

http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/images/pdf/regolamento%20escursioni.pdf

