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

3 MARZO 2019
COLLINE PISANE:

anello del Teatro del Silenzio

Programma:

La costruzione, inaugurata il 27 luglio 2006, è stata eretta per
volontà del popolare cantante Andrea Bocelli originario di
questo paese.Secondo l'idea originale, la struttura è nata per
essere montata ed ospitare un solo spettacolo l'anno (da qui
il nome "Teatro del Silenzio"). La costruzione consta di un
"palcoscenico" circolare di alcuni metri di raggio al cui centro
campeggia una scenografia diversa ogni anno: la più famosa,
divenuta simbolo stesso del Teatro, è un'imponente scultura
raffigurante un volto umano eseguita
dallo scultore polacco Igor Mitoraj per la scenografia di
una Manon Lescaut e donata successivamente dallo scultore
alla fondazione del teatro. A fare da fondale al palco sono
stati posti alcuni blocchi di travertino toscano. La platea nei
giorni in cui il teatro non è in attività viene completamente
smontata e il palco si trasforma in un lago artificiale. Da qui
scaturisce la definizione di Teatro del Silenzio, più
precisamente quel luogo nel territorio del Comune di Lajatico
caratterizzato da colline che, con interventi (necessari) di
movimenti terra, è stato creato, o meglio simulato, come
Teatro naturale.

Parcheggiate le macchine nelle immediate vicinanze
del Centro Storico, attraversiamo il paese di Lajatico
scendendo verso il Teatro del Silenzio (vedi
riquadro).
Da qui ci inoltriamo per stradelle di campo
purtroppo rese fangose, in caso di pioggia recente, dal transito di mezzi agricoli.
Il percorso non è segnato, ma si sviluppa quasi esclusivamente su ampie stradelle. Il paesaggio è quello
tipico delle colline pisane con ampie vedute in lontananza su Volterra, Montieri, le Cornate di Gerfalco, ed altro.
Si devono attraversare alcuni corsi d’acqua, di cui due con ponticelli a pelo d’acqua. Solo l’ultimo, sul torrente
Fosce, poco sotto Lajatico, potrebbe presentare problemi in caso di pioggia recente. In questo caso si suggerisce
di portare due buste di plastica.
Difficoltà: E. Tempo di percorrenza: circa 5 ore e 30’ escluse soste. Dislivello: m 700 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 € 13 (€ 6 per Infortuni, € 3 per Soccorso Alpino € 4 per Segreteria)
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro ven.1 marzo (i NON SOCI entro giov. 30 aprile) 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. Chi cancella la prenotazione successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare
un parziale rimborso delle spese di viaggio, se fatto in pulman ed i non soci anche 8,00 € 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 ASE P. Parcesepe cell. 366-329.19.95, C. Bacci cell. 371-175.7448
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

