Trekking
nella

Storia
22 settembre
La Via degli Dei vagliese. Passi sulle tracce di storia
e natura… verso la schiacciata all’olio!

La Via degli Dei, un’ultima tappa ricca di ampi panorami, eremi
e un variegato paesaggio di boschi e colline. Da Bivigliano,
percorreremo sentieri e carrarecce con affacci sul Mugello
del Castello del Trebbio e Spugnole, ammirando la Badia del
Buonsollazzo e le sue leggende misteriose. Proseguendo sulla
dorsale del Senario arriveremo al bel complesso monastico, alle
grotte dei Santi fondatori, alla caratteristica Via Matris. Ridiscesi
al paese di Bivigliano, ci ristoreremo alla rinomata Festa della
Schiacciata. Insomma, un’escursione per tutti i gusti!
Lunghezza percorso: 13 Km

COSTO di partecipazione: 10 euro a persona
(soci Pro Loco € 8.00) comprensivo di servizio
di Guida Ambientale Escursionistica abilitata,
assicurazione infortuni e racconti di storia.
Per il costo dei trekking con pranzi e/o
merende chiedere info a Pro Loco Vaglia.

Pro loco Vaglia Mugello

Pro Loco Vaglia - Mugello
v. Fiorentina 558, 50036 Vaglia (FI)
CF 90029910487 P.Iva 06511730480
proloco.vaglia.mugello@gmail.com

Necessario abbigliamento e scarpe da trekking (consigliati scarponi, NON semplici scarpe da ginnastica), impermeabile in caso di pioggia. Si ricorda di portare pranzo al
sacco e acqua

Ai

trekking

sarà

presente

Gabriele Baldi

per

raccontarvi gli avvenimenti della storia accaduti nel
territorio percorso

Il nostro Staff
Elena Beleffi, dott.
ssa in Scienze della Comunicazione,
fin da piccola ha
imparato ad amare
la Natura fino a diventare guida ambientale nel 2003

Gabriele
Baldi,
ingegnere, da 30
anni studia il territorio. Ne ha indagato
la storia, gli archivi,
l’arte, ha intervistato gli anziani e progettato la rete dei
Sentieri Vagliesi

Andrea
Castellari, biologo con
lunga esperienza
nella salvaguardia
dell’Ambiente,
è
guida ambientale
dal 2016

Costanza
Villani, Segretario Pro
Loco Vaglia - Mugello, si occupa
della progettazione
e dell’organizzazione.

Info e Prenotazioni
Pro Loco Vaglia - Mugello
proloco.vaglia.mugello@gmail.com

Programma Primavera Estate
2019

17 marzo

5 maggio

13 luglio

Monte Senario: l’acqua attraverso la vita delle genti

La Via Medievale del Nord

Misteriosamente Vaglia: trekking notturno tra Storia
e Leggende

Il Monte Senario e i suoi tesori nascosti: storie di uomini e santi
all’insegna di una vita di lavoro e di preghiera immersa in boschi
e coltivi. Andremo alla scoperta della ghiacciaia ottocentesca
(una delle più grandi d’Europa), delle burraie, dei bottini e degli
acquidocci, strutture progettate dall’uomo per beneficiare della
risorsa acqua dal medioevo in poi. Scesi al paese di Bivigliano,
giungeremo alla Chiesa di San Romolo e da qui risaliremo
al Senario, una terrazza panoramica a 360°. Visita ai locali
sconosciuti del convento condotta da Gabriele Baldi, studioso
del territorio vagliese.
Lunghezza percorso: 9 Km

Una bella escursione che ripercorre quella che, nel Medioevo, fu
la strada che da Firenze portava a nord, con le sue leggende e la
sua storia ricca di castelli e pievi, antichi ponti e vecchi tracciati.
Una strada dimenticata, di cui riscoprire le origini di una delle vie
transappenniniche che hanno visto transitare uomini e mercanzie
tra monti e vallate. Il percorso ad anello prevede una sosta per
una merenda cena ai Poderi di Coiano, un’azienda agricola
biologica circondata da una splendida campagna contornata da
boschi.
Lunghezza percorso: 10 Km

Il 20% del ricavato sarà devoluto al Convento per le opere di restauro.

19 maggio

31 marzo

Trekking delle Dimore Storiche: da Villa di
Bivigliano al Convento di Monte Senario

L’altra faccia di Monte Morello: trekking sul
versante di Vaglia

Monte Morello è da sempre “la montagna dei fiorentini”,
conosciuta per le ascese dalla piana di Firenze e di Sesto
Fiorentino. E se provassimo a raggiungere le tre cime partendo
dal versante opposto, quindi dal versante di Vaglia? Scopriremo
un lato di Monte Morello che offre interessanti aspetti
naturalistici, ampi panorami e molte storie nascoste tra le pietre
di pievi e castelli in rovina. Storie di viandanti medievali su vie
dimenticate, e storie più recenti, legate ai diversi usi del bosco
e della montagna. Una giornata di trekking per scoprire (o,
forse, riscoprire) una montagna vicina e piena di sorprese.

In occasione della giornata ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), il gruppo Trekking Vaglia vi porterà a camminare
verso un gioiello nascosto poco: la Villa di Bivigliano, esempio
di architettura cinquecentesca incastonato in un variegato
bosco di 12 ettari. Dopo una visita straordinaria alla villa e al
suo giardino all’italiana, a Bivigliano troveremo ad attenderci la
Festa della Finocchiona. Da qui proseguiremo fino al Convento
di Monte Senario. Insomma, non solo trekking ma anche arte,
storia e...golosità!

Lunghezza percorso: 6,6 Km fino a Bivigliano; 5,5 km fino
a Montesenario

“Silenziosamente Vaglia” è lo slogan per promuovere il nostro
territorio, ma è giunta l’ora di aggiungere...”Misteriosamente
Vaglia”! Uscendo dal paese all’ora del tramonto, percorreremo
in notturna le strade vicinali che costellano i pendii sovrastanti,
immergendoci nelle leggende che riguardano il nostro territorio. Natura e mistero si mescoleranno in una facile escursione
notturna al chiar di luna, per farci vivere Vaglia e i suoi dintorni
con occhi diversi.
Lunghezza percorso: 5 Km

3 agosto
Via degli Dei sensoriale: facile escursione
all’ora del tramonto
Un’escursione sulla Via degli Dei per godere al calar del sole
dei panorami dell’ambiente campestre.
Questa escursione sarà resa piacevole dal racconto degli
aspetti storici e naturalistici del territorio vagliese, e all’ora del
tramonto una semplice camminata si trasformerà in una profonda esperienza sensoriale. Oltre ai miti e alle leggende che
fanno la storia della Badia del Buonsollazzo, ci immergeremo
nelle credenze e tradizioni popolari che attribuiscono a piante e
fiori estivi un valore simbolico.

Lunghezza percorso: 10 Km

Lunghezza percorso: 11,5 Km

16 giugno

15 settembre

28 aprile

Monte Senario: l’acqua attraverso la vita delle genti

Monte Senario: l’acqua attraverso la vita delle genti

Lunghezza percorso: 9 Km

Il Monte Senario e i suoi tesori nascosti: storie di uomini e santi
all’insegna di una vita di lavoro e di preghiera immersa in boschi
e coltivi. Andremo alla scoperta della ghiacciaia ottocentesca
(una delle più grandi d’Europa), delle burraie, dei bottini e degli
acquidocci, strutture progettate dall’uomo per beneficiare della
risorsa acqua dal medioevo in poi. Scesi al paese di Bivigliano,
giungeremo alla Chiesa di San Romolo e da qui risaliremo
al Senario, una terrazza panoramica a 360°. Visita ai locali
sconosciuti del convento condotta da Gabriele Baldi, studioso
del territorio vagliese.
Lunghezza percorso: 9 Km

Il 20% del ricavato sarà devoluto al Convento per le opere di restauro.

Il 20% del ricavato sarà devoluto al Convento per le opere di restauro.

I Sentieri della Resistenza: i Martiri di Morlione
A Monte Morello è legata la storia della Resistenza, e lungo i
suoi sentieri ancora possiamo ritrovare tracce e memoria di chi
è rimasto vittima dell’assurdità della guerra. A pochi giorni dalle
celebrazioni del 25 aprile, vi proponiamo una facile escursione
che toccherà alcuni luoghi della memoria del territorio di Vaglia:
sarà un’occasione per camminare alla scoperta di percorsi
poco conosciuti sul versante orientale di Monte Morello, con un
occhio alla storia ma anche a come si presenta oggi il territorio
che fu teatro di tanti episodi della Resistenza.
Lunghezza percorso: 6 km

Il Monte Senario e i suoi tesori nascosti: storie di uomini e santi
all’insegna di una vita di lavoro e di preghiera immersa in boschi
e coltivi. Andremo alla scoperta della ghiacciaia ottocentesca
(una delle più grandi d’Europa), delle burraie, dei bottini e degli
acquidocci, strutture progettate dall’uomo per beneficiare della
risorsa acqua dal medioevo in poi. Scesi al paese di Bivigliano,
giungeremo alla Chiesa di San Romolo e da qui risaliremo
al Senario, una terrazza panoramica a 360°. Visita ai locali
sconosciuti del convento condotta da Gabriele Baldi, studioso
del territorio vagliese.

