"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

6ª TAPPA TREKKING:
Attraverso il pliocene

Partenza: San Miniato Alto
Arrivo: Gambassi Terme
Tempi di percorrenza: circa 7 ore
Lunghezza tappa: circa 24 Km
Dislivello: in salita 942 m, in discesa 650 m
Difficoltà: E
Nota: possibile suddivisione in due parti della tappa con sosta per la notte in zona
Coiano (circa 12 Km)

"ITINERARIO NATURALISTICO TOSCANO:
percorsi di Riserva in Riserva"

Il percorso di avvicinamento alla Riserva Naturale Regionale di Castelvecchio coincide
con la Tappa 30 della nota Via Francigena. Fino a Gambassi Terme sono circa 24 Km
partendo da San Miniato, antico borgo arroccato su un colle dal quale si domina una
buona parte della Toscana. Dal suo centro storico, la tappa, splendida per i suoi paesaggi
unici ma impegnativa per la mancanza di punti di ristoro, prosegue verso sud. Dopo un'ora
di cammino su asfalto, imbocchiamo un percorso di straordinaria bellezza lungo una
panoramica strada bianca che attraversa i crinali collinari della Val d'Elsa. Meritevole di
una sosta la maestosa Quercia di Pilerno nei pressi dell'omonimo laghetto, alla cui ombra
si può sostare come fecero a suo tempo le Guardie Svizzere dirette a Roma, magari
lasciando un pensiero nella “pentola/diario” posta ai suoi piedi. Sul percorso francigeno
incontriamo la Pieve di Coiano e poi la Pieve a Chianni, la cui canonica è un ostello. Gli
unici punti di ristoro prima di Gambassi sono a Calenzano e nei pressi della Pieve di
Coiano, verso Castelnuovo d’Elsa (fuori dal nostro percorso). Il tratto attraversa le colline
plioceniche fra sabbie fossili, borghi antichi e paesaggi mozzafiato nella Toscana di
mezzo.
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Legenda
Elementi Puntuali
Albero secolare
Area Sosta Pic Nic
Punto interesse storico
Punto naturalistico paesaggistico
Punto panoramico
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Riserve naturali regionali
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Riserve naturali statali
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Parco Nazionale
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