Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze

Sottosezione di Scandicci
Via Pisana 36/B (interno) – Scandicci,
tel 320.9098602 scandicci@caifirenze.it

In collaborazione con Alpinismo Giovanile della Sezione:

Escursione per bambini (e genitori) sul Montalbano

Pietramarina: dall’Appennino al mare con un solo sguardo
Domenica 4 maggio 2014

Masso del Diavolo
del Secchia Freddone

ù

Programma dell’Escursione:

Torre di S. Allucio

Questa volta i nostri giovani escursionisti saranno accompagnati alla
scoperta del crinale sud del Montalbano, dove si trovano il Monte
Pietramarina, il Masso del Diavolo e la Torre di Sant’Alluccio. Inoltre si
avrà la possibilità di visitare lo scavo archeologico etrusco ed esplorare la
tipica vegetazione della macchia mediterranea, ricalcando vecchie viabilità
percorse già da Etruschi-Romani e soprattutto dai Medici.
L’itinerario parte dall’Abbazia di San Giusto (loc. Il Pinone), volgarmente
chiamata San Giustone, fondata tra l'XI e il XII sec. come abbazia cistercense
dipendente dalla vicina badia di San Martino in Campo. Tra vigne ed olivi
che lentamente lasciano il posto ai boschi, seguiamo il sentiero 00 fino a
Pietramarina (585m), la più alta vetta del Montalbano carmignanese, dove
è possibile imbattersi in agrifogli secolari unici per la zona e in un arboreto,
con piante da tutto il mondo. Immerse nel verde si potranno trovare pure
misteriose vestigia del passato come il Masso del Diavolo, altare forse
pagano circondato nei secoli da misteri e leggende. Da qui si può addirittura
scorgere all'orizzonte il mare, quando il cielo è limpido: il toponimo
Pietramarina deriverebbe proprio da questo. Più in alto troviamo il casino
dei Birri, piccola costruzione di epoca medicea usata dalle guardie
venatorie del granduca (i birri, per l'appunto) mentre più in là emergono
dalla terra una cinta muraria e le fondamenta di un grosso edificio etrusco
di epoca ellenistica (scavo tuttora in corso). Si prosegue sul panoramico
crinale fino a raggiungere il crocevia presso la Torre di S. Allucio: dell’antica
torre di proprietà del Conte Spalletti di Lucciano, della casa del contadino
(situata sul lato ovest) e della casa del guardiacaccia ora restano i ruderi,
ma sono sufficienti a far intravedere la magnificenza di un tempo. Da qui,
scendendo sul versante sud lungo il sentiero numero 5, si raggiunge il borgo
di Bacchereto.
Itinerario: Abbazia S. Giusto 410 m. – Monte Pietramarina 585 m. – Gli
Spianati 545 m.– Monte La Cupola 633 m. – Torre S. Allucio 540 m. Bacchereto 232 m.

Difficoltà: E - Dislivello: salita circa m. 400; discesa m. 600 - Percorrenza: circa 5 ore escluso le soste - Pranzo: a sacco
Partenza: ore 8.00 P.za Togliatti a Scandicci - In alternativa : ore 9.00 presso loc. Il Pinone sulla strada che collega
Carmignano a Vitolini e Empoli.
Viaggio: con auto proprie. Durante il viaggio di andata lasceremo alcune auto a Bacchereto, da usarsi per il ritorno al Pinone.
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram) - Abbigliamento da escursione in montagna
Quota di adesione : Soci CAI e minorenni: gratis - Non soci CAI: € 5,00 da pagare entro giovedì 1 maggio

La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori. Per i minorenni la copertura
assicurativa sarà pagata dalla sottosezione. Non comprende il costo del viaggio e tutto quanto non esplicitamente dichiarato. Il non socio
CAI che cancella la prenotazione successivamente il giovedì precedente l’escursione, dovrà comunque pagare 5,00€ per le spese
dell’assicurazione.

Informazioni ed iscrizioni: presso la sede della sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), il Mercoledì (18,1519,30) e il Giovedì (21,15 – 22,30); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602. Chi si scrive per email dovrà
comunicare: Nome e Cognome – Se socio Cai (di quale sezione), altrimenti la data di nascita per l’assicurazione – Un riferimento
telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti – Il ritrovo: Scandicci o Pinone.
Le iscrizioni si ricevono entro giovedì 1^ maggio (il 1^ maggio solo per email). Inoltre, mercoledì 30 aprile alle ore 21:30, gli
accompagnatori saranno in sede per illustrare il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.
Accompagnatori: AE Alessandro Barucci (3483508255) - Alessandro Cidronali (3296509140)
Il direttore di gita si riserva di modificare o annullare l’escursione a sua totale discrezione, sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza
dei partecipanti, che per altri motivi.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

