Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

19 NOVEMBRE 2017
Tra Valdarno e Valdichiana:

ANELLO LATERINA-IL BORRO-VITERETA
L’escursione si svolgerà nella piana dell’Arno, in territorio
aretino, prima che questo diventi, dalla parte più a sud-est,
Valdichiana. Qui hanno inizio le “Balze” del Valdarno che
terminano nel territorio di Reggello. Esse sono costituite da
sabbie, argille e ghiaie stratificate e sono il risultato
dell’erosione dei sedimenti pliocenici lacustri del Valdarno
Superiore da parte degli agenti atmosferici e dei corsi
d’acqua. Nell'epoca geologica del Pliocene il fondovalle del
Valdarno era occupato da un lago sul cui fondale si erano
accumulati diversi sedimenti; una volta scomparso il lago
ebbe inizio la fase erosiva, che continua ancora adesso.
Partiremo dal bel Borgo medioevale di Laterina, dove ogni
anno in luglio, per tre giorni, tutta la popolazione partecipa a
una manifestazione che rievoca la vita dell'epoca medievale..
Attraverseremo poi, tra l’altro, il Borro, un luogo che, come
nessun altro, conserva tesori nascosti, dove si respira
un'atmosfera di essenziale bellezza, e dove il tempo sembra
essersi fermato.

Da Laterina si procede percorrendo la piazzetta
principale dove la Pieve di San Cassiano merita una
sosta. Nella fiancata sinistra sono stati collocati due
pregevoli mosaici pavimentali della vecchia villa
romana che si trovava in località "Le Pievi". All'interno è da ammirare l'affresco sulla sinistra dell' ingresso.
Passati davanti a Palazzo Guinigi, si segue il camminamento delle vecchie mura castellane e si esce dal paese in discesa verso la
strada di Vitereta. Più avanti si passa sotto uno dei ponti ferroviari più alti d'Italia e davanti alla tenuta ed al maneggio "Oreno".
In breve per delle belle strade bianche arriviamo al borgo del Borro, dove è di prammatica una visita al paese ed alle sue
botteghe. Lasciato il paese verso la "Setteponti" procediamo su una bella strada bianca che non è altro che un tratto della "Cassia
Vetus", cioè la strada più antica, prima etrusca e poi romana, che collegava Arezzo a Fiesole.
Passiamo ora nel mezzo di meravigliose vigne con belle vedute sul Pratomagno e, in lontananza., i monti del Chianti.
Giungiamo a Vitereta dove passiamo accanto alla chiesetta dal paese. Poco fuori, in aperta campagna, la bella Villa Bernetti ora
Del Tongo.
In breve siamo di nuovo a Laterina.
Difficoltà E ; Tempo di percorrenza: circa 5,30 ore escluse soste. Dislivello: m 350 sia in salita che in discesa.
Pranzo: al sacco
Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Partenza: ore 7.30 da P.za Libertà (lato
Fondiaria). Crf. Regolamento escursioni sezionale
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 12
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro il 17 novembre presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m dal martedì al venerdì
(ore 16/19), il giovedì anche 9/13 Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467. Per informazioni
specifiche, contattare gli accompagnatori.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione l’auto. Inoltre
se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per
essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione e, se prevista, l’eventuale quota autobus.
Accompagnatori: ASE Pasquale Parcesepe, cell. 366-329.19.95 ASE Stefano Seniori cell. 348.548.03.16,
Gli Accompagnatori 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 Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo:

www.caifirenze.it
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