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Con questa escursione andremo a percorrere il parco 
fluviale dell’Elsa (Sentierelsa). Prima però saliremo per 
una strada bianca fino all’altezza di Colle Val d’Elsa “alto” 
per ammirare la bellezza delle colline circostanti ed il 
vecchio paese, che però non attraverseremo. Fatto un 
tratto di crinale, scenderemo nuovamente verso valle e 
poi inizieremo il sentiero lungo il fiume. 
Il Parco fu istituito ufficialmente nel 1997, ma l’area era 
valorizzata già dai tempi antichi. Infatti, lungo i circa 4 km 
di percorso, dotato di cartellonistica esplicativa, troviamo 
opere di ingegneria idraulica che fin dall’XI secolo 

incanalarono le acque del fiume nelle “gore”, canali artificiali che portano l’acqua verso la città e che nel 
corso dei secoli sono serviti a fornire energia per mulini, cartiere, ferriere e altre attività artigianali e 
industriali. Il sistema idraulico originale è stato restaurato nel corso del XVII secolo per volere del Granduca 
di Toscana Ferdinando I° De’ Medici. Fra i diversi punti caratteristici del percorso troviamo il Diborrato, 
dove le acque dell’Elsa con un brusco salto di 15 metri producono una cascata e formano una sorta di 
piccolo lago profondo circa 10 metri. L’itinerario comprende anche diversi attraversamenti del fiume. Al 
termine, andremo con le macchine all’agriturismo “Tenuta Mensanello” per pranzare con il seguente 
menu: coccoli con prosciutto e stracchino, ribollita, lasagne con pesto di salvia e salsiccia, rollata di tacchino 
con sformatino di verdure, crostata di ricotta e cioccolato, compreso acqua, vino e caffè.  

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI LUNEDI 18 APRILE 2022 
    

Ritrovo: ore 8:00 c/o Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13  
Viaggio: con mezzi propri 
Difficoltà/dislivelli/lunghezza:  T/E – ↗ ↘ mt.200 ca. -  Km. 9 ca. 
Tempo di percorrenza:  4h circa 
Pranzo: IN RISTORANTE  
Quota di partecipazione: Soci CAI € 29,00 (comprensiva di pranzo) - non soci CAI maggiorazione € 12,00 (per quota 
assicurazione) da pagare in loco. 
Organizzatori:  Giampaolo Arnetoli (3385280187) -  Francesco Corsi (3385280084). 
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti o per altri motivi. Informazioni: telefono degli organizzatori. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno 
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse 
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla 

medesima ad insindacabile giudizio degli organizzatori E’ CONSIGLIATO L’USO DEI BASTONCINI per gli attraversamenti del 

fiume 
Iscrizioni: entro Lunedì 18 Aprile 2022 tramite e-mail a sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando agli organizzatori. 
COVID-19 – Obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO da mostrare agli organizzatori e rispetto di tutte le misure di sicurezza, 
come indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 

COLLE VAL D’ELSA e parco fluviale        
MERCOLEDI’ 20 Aprile 2022 
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