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

20 maggio 2018
In collaborazione con la Sottosezione CAI - FLOG

Semifonte: la città scomparsa

Programma:
Tra Firenze e Siena, su una collina strategica a cavallo delle vallate del fiume Pesa e del fiume Elsa, i Conti
Alberti, senesi, nel 1181 costruirono Semifonte, considerata come città fortificata, per contrastare i fiorentini.
La Repubblica fiorentina, sempre vigile e sospettosa per ogni novità che si verificava ai suoi confini, non tardò
ad accertare il vero scopo di tale struttura. Di fronte alla minaccia di vedersi sbarrare la più comoda strada verso
Sud i fiorentini decisero di intervenire senza indugi e quindi Semifonte ebbe vita brevissima e nel 1202 fu rasa
al suolo. Oggi di Semifonte rimane soltanto una cappella ottagonale, con la cupola che ricorda il Duomo di
Firenze, iniziata a costruire nel 1591 per decisione di Giovan Battista Capponi e terminata intorno al 1597, che
avremo modo di ammirare durante la nostra escursione insieme al borgo di Petrognano, oltre ai residui delle
briglie (cascate in pietra) opere idrauliche – compiute nel XII secolo - che potremo vedere nella valle
dell’Agliena.
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore escluse soste.
Dislivello: mt 500 sia in salita che in discesa.
Pranzo: al sacco
Viaggio: con auto proprie e posti condivisi; il costo del viaggio diviso fra tutti i partecipanti eccetto gli
accompagnatori. (Cfr. Regolamento sezionale escursioni)
Partenza: ore 7,30 P.za Libertà (lato Fondiaria)
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente collinare.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 13
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro il 18 maggio 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. Gli iscritti non soci CAI
che cancellano la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovranno comunque pagare 9,00 €
per le spese dell’assicurazione. 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: , Stefano Tucci cell. 335 8483345 - Stefano Seniori cell.: 3485480316
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
Mod. V. 1.2 del 2016-03-04

