07 Ottobre 2018
VIA FRANCIGENA TOSCANA – Da Gambassi Terme a San Miniato
“Deviazione per Castelnuovo D’Elsa per pranzo in Borgo”
Coordinatore Escursione : ASE – Fabio Rimediotti cell. 348/4903352
Accompagnatori Titolati: ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234
ASE – Alessio Bellandi cell. 347/6673522

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale

Sosta viaggio
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
Ore 07:00 – si raccomanda puntualità.
Tardo pomeriggio.
Pullman.
Agliana – Autostrada A11 direzione Firenze – Autostrada A1 direzione Roma, uscita
Impruneta – Superstrada Firenze Siena, uscita Poggibonsi Nord, Strada Regionale 429
di Val D’Elsa in direzione Certaldo – SP 64 fino a Gambassi Terme.
Colazione lungo il trasferimento.
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
21 Ottobre 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 10,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni

INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO
Difficoltà
Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione

E – Escursionistico. Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento tra valli vicine.
Gambassi Terme – Coiano – Castelnuovo D’Elsa.
Naturalistico, Ambientale, Storico/Culturale, Spirituale/Religioso.
Gambassi Terme (332 m s.l.m.)
Traversata da A a B.
Castelnuovo D’Elsa (122 m s.l.m.)
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Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

Salita
Discesa
80 m
280 m
Minima
Massima
50 m
332 m
Nessuno. Il percorso si svolge in parte su asfalto, in parte su strade bianche e bosco.
Cartografia ufficiale Via Francigena.
14,00 km circa.
4,00 ore circa escluse soste.
Il percorso descritto non prevede vie di fuga.
Sostanzialmente sempre presente, per ogni operatore.
L’escursione si svolge in occasione del Festival Europeo della Via Francigena.

EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI
Equipaggiamento
consigliato
Pranzo
Acqua
Punti di ristoro

Altro

Scarponcini da trekking, bastoncini telescopici, occhiali da sole, cappellino, k-way, copri
zaino, borraccia, ricambio, cerotti, macchina fotografica.
A Castelnuovo D’Elsa in occasione della consueta festa nel Borgo.
Alla partenza ed all’arrivo, nessun’altra possibilità di rifornimento lungo il percorso.
Nessuno lungo il percorso.
Il nostro percorso è solo un tratto della tappa ufficiale della Via Francigena, da San
Miniato a Gambassi Terme (peraltro percorso in senso inverso); giunti in zona Coiano,
devieremo in direzione Castelnuovo D’Elsa dove si svolgono rievocazioni dal fascino
irresistibile del Medioevo, con le sue leggende, i costumi, i sapori, le tradizioni. Ma anche
un viaggio nel cuore della Toscana centrale, con il paesaggio ed i personaggi: musici,
menestrelli e poeti, in grado di far rivivere la “toscanità” più irriverente, ironica, mordace.
Nella frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa (Castelfiorentino – FI) fine settimana
imperdibile con “La Via Francigena. Il cammino di Sigerico”: qui pranzeremo e nel
pomeriggio assisteremo agli spettacoli in programma.

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Il tragitto originario, da Canterbury a Roma era di 1600 kilometri e la difficoltà del tragitto che
rappresentava in sé un atto di penitenza, simbolicamente e materialmente consegnava il
pellegrino nelle mani di Dio.
Percorreremo una tappa in senso inverso rispetto a quello originario, ovvero partiremo da
Gambassi Terme per risalire in direzione di San Miniato, ma con arrivo a Castelnuovo D’Elsa
dove la seconda domenica di Ottobre di ogni anno viene svolto il Festival Europeo della Via
Francigena promosso dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e dall’Associazione
Civita. Un progetto condiviso per la valorizzazione dello storico itinerario culturale riconosciuto
dal Consiglio d’Europa.
Tra sabato e domenica, Castelnuovo d’Elsa viene stata letteralmente invasa da tanti
appassionati di trekking e di mountain bike, che colgono l’occasione per effettuare numerosi
itinerari e visitare la Pieve dei Santi Pietro e Paolo di Coiano, descritta appunto da Sigerico
come una delle sue “soste” lungo la Via Francigena. Il clou della manifestazione avviene
comunque il sabato sera e la domenica pomeriggio, con i numerosi spettacoli e la sfilata storica
che hanno animato la festa per le vie del centro di Castelnuovo D’Elsa.
“Il cammino di Sigerico”, la festa di Castelnuovo d’Elsa (Castelfiorentino – FI) dedicata alla Via
Francigena, che si svolge ogni anno ad ottobre, è ufficialmente entrata a far parte del Festival
Europeo della Via Francigena promosso dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e
dall’Associazione Civita. Da Canterbury a Roma passando per Castelfiorentino, sino alle puglie,
il Festival animerà i quattro Paesi attraversati dalla Via – Italia, Svizzera, Francia e Inghilterra –
con concerti, rievocazioni storiche, visite guidate, attività all’aria aperta e tanto altro.
Il nostro percorso ha inizio da Gambassi Terme presso la Chiesa di S. Maria a Chianni, dove
vi sarà il ritrovo con altri gruppi che aderiranno alla manifestazione.
Dopo la colazione offerta dalla Misericordia di Gambassi Terme, iniziamo il nostro trekking
percorrendo la Via Francigena in senso contrario.
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Giunti in località Coiano lasciamo il tracciato della Via Francigena e volgiamo a sinistra in
direzione di Castelnuovo D’Elsa, posto su di una collinetta a 122 m s.l.m.: qua alle ore 13:00
parteciperemo al pranzo tipico Toscano nel Borgo (costo di € 15,00 a persona).
Il cammino di “Sigerico” ci regala il lusso di tornare indietro, di provare a respirare un’aria
lontana nel tempo e di vivere per qualche ora come un pellegrino che lungo il suo cammino
sulla Francigena decide di concedersi una sosta in un ospitale borgo toscano.
Nel pomeriggio sono previsti spettacoli medioevali con figuranti in costume che merita vedere.
Insomma tra escursioni, spettacoli e delizie enogastronomiche… il Medioevo è servito!!!
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