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Le montagne – La cava – Il museo

FIRENZUOLA e la sua PIETRA SERENA
domenica 16 novembre 2014
L’escursione si svolge nel comune di Firenzuola, provincia di Firenze, ma geograficamente e culturalmente il luogo sente forte
l’influenza della Romagna, siamo infatti in quella che è chiamata la “Romagna Toscana”. Firenzuola è la “Città della Pietra
Serena”, com’è ben indicato dai cartelli al suo ingresso. La sua fondazione fu decisa dalla Repubblica Fiorentina nell'anno 1306,
con lo scopo di fronteggiare e poi sconfiggere la famiglia degli Ubaldini, signori
del luogo, ostili alla Repubblica. Si dovette attendere fino al 1410 per avere il
completamento della “piccola Firenze”, come volle chiamarla Giovanni Villani,
famoso storico. Abbiamo ricordato l’origine e dobbiamo ricordarne la
distruzione oltre 5 secoli dopo, nel settembre 1944 in quella tragedia che fu la
2^ guerra mondiale. E’ stata ricostruita ed è un piccolo gioiello che
ammireremo. La “Pietra di Firenzuola”, cioè la pietra serena, che vi è estratta e
commercializzata in modo razionale, rappresenta un’importante risorsa
economica, ma a noi interessa e ne abbiamo curiosità, l’aspetto naturale e
paesaggistico legato alla “pietra”. Abbiamo pertanto tracciato un percorso che
ci porterà sul monte più alto e panoramico, alla cava a cielo aperto più grande e spettacolare ed a molti minuscoli borghi,
abbandonati o no, nati sulla pietra e con la pietra. Visiteremo infine il museo, nato nel 1999 e completato nel 2002, che è un
tributo all'abilità dei maestri scalpellini di Firenzuola e una celebrazione della pietra serena, intesa anche come “pietra d’arte”.
Percorso – Arriveremo a Firenzuola (430 mslm) provenendo dal passo della Futa; faremo
sosta e colazione sotto i portici. Il pullman ci porterà poi fino a S. Pietro (o S. Piero)
risparmiandoci un po’ di asfalto. S. Pietro si trova a 540 mslm e da qui inizia il nostro
percorso a piedi verso il monte Coloreta. C’incamminiamo in direzione nord fino a
Rovina (620 mslm) dove prendiamo il sentiero 059, ben segnato. Incontriamo il piccolo
borgo di Poggio (730 mslm), caratteristico insediamento arroccato sulla vetta della
collina, Proseguiamo in direzione nord ovest, poi nord est e quindi est fino al monte
Coloreta (970 mslm), ottimo punto panoramico sul crinale appenninico: Passo della Futa,
Sasso di Castro, Monte Beni, Passo della Raticosa, ecc.. La salita verso la vetta del
Coloreta, sul versante sud, è su mulattiera fra i castagni, mentre la successiva discesa,
nel versante nord, è su stretto ed inizialmente scosceso sentiero, fra i faggi:
conformazione veramente didattica! Si scende in direzione nord est, est e poi sud fino
alla parte superiore della grande cava di Brento Sanico; impressionante e meritevole di una sosta, saranno passate circa 3 ore
dalla partenza. Ripartiremo in direzione sud, seguendo ancora, per un breve tratto, il sentiero 059. Aggireremo poi Col Caprile e
ci ritroveremo sotto la cava, che apparirà veramente enorme. L’antica mulattiera, ancora ben percorribile, ci porterà ai ruderi del
borgo di Brento Sanico (620 mslm), completamente disabitato, letteralmente inghiottito, e quasi “digerito”, dalle abbondanti
macchie. Scenderemo decisamente in direzione sud est fino a S. Pellegrino (356 mslm) dove troveremo il pullman.
Ci trasferiremo a Firenzuola (circa 6 Km) per la visita del museo della “Pietra Serena” come concordato con la locale Proloco.
Difficoltà: E
Dislivello: salita 600 m - discesa 700 m, circa. Tempo di cammino totale: 5 ore, circa. Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in montagna - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente e scarpe di
ricambio da lasciare in pullman – Si consigliano anche vestiti di ricambio da lasciare pure in pullman.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro Giovedì 13 novembre - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.

Viaggio: Con Pullman. Fermate: p.za Togliatti (Scandicci) ore 7.00 – Firenze Nord (distributore Q8, presso il casello A1) ore 7.20.
Costo del Viaggio: Pullman 17,00 € (minorenni 8,50 €). Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie,
con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Chi cancella la prenotazione, dopo Giovedì 13 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i non
soci anche 7,00€ per le spese dell’assicurazione.
Biglietto ingresso al museo della PIETRA SERENA: 1,50 €
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio, altrimenti la data, per l’assicurazione.
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 13 novembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza.
Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) - AE Alessandro BARUCCI (348.3508255)
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

