C.A.I
Sezione di Firenze
Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”

.

Via del Mezzetta 2/M
Orario: lun-ven 16,00-19,00 (ven. anche 9-12)
Tel. 055-61.20.467 Fax 055-61.23.126
________________________________________________________________________________________________

14 DICEMBRE 2014

SAN VIVALDO ED I PRESEPI DI IANO
Accompagnatori:
Dislivello:
Difficoltà:
Tempi di percorrenza:
Mezzo di trasporto:
Luogo e ora di ritrovo:
Prezzo:

Gabriele TADDEI (3387473940)
Salita/Discesa: m 550
“E”
ore: 4,30/5,00
Auto proprie con posti condivisi e con rimborso spese di viaggio
in accordo con regolamento CAI
Piazza Libertà (lato Fondiaria) ore 8,00 – UCI Cinema ore 8,15
Non Soci Euro 7

Escursione alla scoperta di luoghi di inestimabile
valore: il complesso del Sacro Monte, le pozze
termali e le attrattive paesaggistiche di rara bellezza
-L’intera area è inserita in un contesto naturale e
paesaggistico di grande attrazione: colli,
corsi d’acqua, boschi, terreni coltivati, piccoli
borghi, chiese e cascinali. Emergono punti di
osservazione che consentono di godere di viste
mozzafiato che hanno come sfondo la medievale
San Gimignano o l’etrusca Volterra. Su tutto
domina la Pietrina, la verticale rupe su cui si aggrappa il santuario. Qui sorgeva un castello, detto
della Pietra, anteriore al 1100, di cui restano i ruderi di due torri e una cisterna. Attraversando
boschi, rocce preistoriche e sorgenti termali raggiungiamo Iano borgo dei presepi del Comune di
Montaione dove i suoi abitanti sfoderano la loro creatività ed utilizzando i materiali di recupero ed
anche vecchi attrezzi della cultura contadina creano
ambientazioni fantasiose per la Natività. Da quì lungo
strade sterrate e mulattiere in mezzo a boschi di leccio,
cerro e pino arriviamo al Poggio Spadone fino a
concludere l’itinerario all’eremo di San Vivaldo, un
luogo unico al mondo, convento francescano, meta di
pellegrinaggi, detto la Gerusalemme di Toscana:
cappelle e tempietti decorati con terrecotte di scuola
robbiana. Visiteremo l’intero complesso e l’annesso
Convento.
SONO INDISPENSABILI SCARPE E ABBIGLIAMENTO ADEGUATO
DURANTE LA GITA SARANNO SCATTATE FOTO CHE POTRETE VEDERE SUL SITO: www.CAIFIRENZE.it

Aderisce la Sottosezione CAI di SCANDICCI
Informazioni e iscrizioni:
- Presso la sezione CAI di Firenze; via del Mezzetta 2/m, nel seguente orario: da Lunedì a Venerdì (16.00-19.00),
il venerdì anche (9.00-13.00); oppure email: segreteria@caifirenze.it oppure tel. 055.6120467.
- 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 comunichi: Nome, Cognome - Numero elefono - Ritrovo - Se NON socio CAI, la data di nascita

