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Le BALZE del VALDARNO

Leonardo da Vinci, osservando le balze del Valdarno, capì i processi geologici che le hanno originate, con qualche secolo
di anticipo rispetto alle teorie moderne sull'erosione e la sedimentazione:
« ... questa valle (Valdarno Superiore) riceveva sopra il suo fondo tutta la terra portata dall'acqua di quella intorbidita, la
quale si vede ancora a' piedi del Pratomagno restare altissima, dove li fiumi l'han consumata e in fra essa terra si vede
le profonde segature dei fiumi, che quivi son passati, li quali discendono dal gran monte di Pratomagno, nelle quali
segature non si vede vestigio alcuno di nichi di terre marine»

Le Balze del Valdarno, (dette anche “Smotte”), sono un geotopo caratteristico, costituite da sabbie, argille e ghiaie stratificate, alte
fino a un centinaio di metri, di forme diversificate, intercalate da profonde gole. Queste sono il risultato dell'erosione dei sedimenti
pliocenici lacustri (~5,3÷ 2,6 milioni di anni fa) del Valdarno Superiore da parte degli agenti atmosferici e dei corsi d'acqua. Le
formazioni più evidenti sono visibili tra i comuni di Reggello (FI) e Terranuova Bracciolini (AR).
Solo da pochi anni le amministrazioni locali hanno iniziato a valorizzare queste terre istituendo aree protette e predisponendo
percorsi fruibili a piedi o in bicicletta.
La gita che vi proponiamo ci farà camminare attraverso le balze percorrendo i due anelli più caratteristici: l’anello di Castelfranco di
Sopra e l’anello di Poggitazzi. Entrambi salgono e riscendono dalle balze permettendoci di apprezzarne la particolare costituzione
e, proprio a causa di essa, la loro fragilità: non sarà difficile osservare i pesanti effetti erosivi dovuti alle forti ed abbondanti piogge
di questo inverno.
Percorsi - Parcheggeremo le auto in località Il Casolare, da dove inizieremo l’anello di Poggitazzi. Con questo percorso
cammineremo nel caratteristico “borro delle fate” e saliremo oltre la strada “sette ponti” (la storica via romana “Cassia Vetus”) fino
ad un punto panoramico (460m) da dove osservare il Valdarno e le Balze sottostanti. Scenderemo poi passando dall’antico e
bellissimo borgo di Poggitazzi. Tornati al Punto di partenza riprenderemo le auto e ci dirigeremo verso Castelfranco di Sopra,
dove cominceremo l’anello segnato CAI n°51; con questo anello percorreremo l’altro borro caratteristico del territorio delle Balze: il
“borro dell’acqua zolfina”. Presso Castelfranco di Sopra potremo vedere l’antica Badia di Soffena, con possibilità di visita della
stessa. I percorsi sono semplici, su stradello o sentiero comodo e con qualche guado da attraversare.

Difficoltà: T Dislivello complessivo: Salita e discesa: 440 m. Tempo di percorrenza: circa 4h escluso soste e trasferimento.
Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: adatto ad escursione in collina, Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram)
Viaggio : con auto, con posti condivisi e divisione del costo totale del viaggio in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Ritrovo: ore 7:30 in Piazza Togliatti a Scandicci – ore 7:45 a “Firenze Impruneta” (alla rotonda dalla parte opposta del Casello A1).
Quota di adesione : Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro giovedì 20 Marzo – I ragazzi fino a 18 anni non pagano.
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.
Chi cancella la prenotazione, successivamente giovedì 20 marzo, se non socio, dovrà pagare 7 € per le spese dell’assicurazione

Informazioni ed iscrizioni: entro giovedì 20 Marzo; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/B (interno), nel seguente
orario: Mercoledì (18:00 – 19:30) - Giovedì (21:15 – 22:45); tramite email: scandicci@caifirenze.it ; oppure tel.320.9098602.
Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – se socio CAI, altrimenti data di nascita per l'assicurazione – un riferimento
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Presentazione gita: giovedì 20 Marzo dalle ore 21:30 ci ritroveremo nella sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza di tutti (se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori).
Accompagnatori: Roberto Terreni (3406716077) – Simona Batacchi (3396605112)
I responsabili dell'escursione si riservano di modificare o annullare l’escursione nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o 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

