
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome telefono, disponibilità 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. 

Escursione nella valle dell'Orcia, alle propaggini del 

monte Amiata, luogo ricco di sorgenti, boschi di castagni 

e faggi centenari, siti storici risalenti a varie epoche, in 

particolare dal X secolo in poi, perché zona interessata 

dalla via Francigena, la strada allora più importante nei 

collegamenti tra Roma e l' Europa centrale. 

Tra i tanti edifici religiosi medioevali da ricordare 

l'antico Eremo, poi monastero di San Pietro del Vivo che 

nel 1113 apparteneva alla congregazione dei camaldolesi. 

Devastato dagli orvietani nel 1235, ritornò semplice 

eremo. Nel 1438 fu ceduto alla famiglia Cervini di 

Montepulciano che lì costruì il grandioso palazzo 

fortificato che ammiriamo ancora oggi. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Firenze 
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” 

Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze 

Domenica 24 Aprile 2022 

Anello delle acque a Vivo D'Orcia 

 
 

Programma:  
Attraversato il paese di Vivo D'Orcia prenderemo la strada che ci porta alla cascata dello Scodellino, poi per 
sentiero in mezzo a castagni arriveremo alle sorgenti dell' Ermicciolo, dove faremo la visita guidata da personale di 
Parco Vivo alla sorgente imbrigliata per fornire acqua alla città di Siena (acquedotto costruito fra il 1908 e 1914). 
Risaliti sopra la sorgente troveremo la piccola chiesa romanica dedicata a San Benedetto, luogo descritto da Papa 
Pio II nel 1462, particolare la roccia di fianco alla chiesetta. Continuando per la strada forestale fino ad incontrare 
un bivio prenderemo quello a destra e in leggera salita,in mezzo ad una bellissima faggeta con formazioni di 
macigno particolari, arriveremo ad incrociare il sentiero ad anello n°10: lo percorreremo per un po' fino ad 
incontrare a sinistra il sentiero che ci porterà alla zona chiamata “primo rifugio” sotto la cima del monte Amiata, 
quota 1292m, il punto più alto dell'escursione. Di seguito prenderemo un sentiero che ci porta sull' anello n°10 e 
raggiungeremo il rifugio della forestale di Capovetra. A destra per strada forestale arriveremo al “faggione”, un 
albero che misura oltre 3,5m di circonferenza, vicino alla presa dell'acqua detta Sambuca, sovrastata da una cresta 
rocciosa di macigno detta “della Lite”. Continueremo per strada forestale fino ad arrivare al paese di Vivo. Per 
coloro che vogliono c'è la possibilità di visitare esternamente il luogo detto dell'eremo dove si trovano il palazzo 
fortificato della famiglia Cervini, la chiesetta romanica e il borgo vecchio. 
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse soste Dislivello: mt 550 in salita ed in discesa 
Lunghezza escursione: km 15 circa Pranzo: al sacco 

Viaggio: auto proprie con obbligo di mascherina FFP2 e Green Pass Rafforzato. Costo del viaggio    

suddiviso tra i partecipanti  

Ritrovo: ore 6,45 al posteggio sulla destra ( per chi viene da Firenze) prima dell’entrata autostradale 

Firenze Impruneta 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente 

montano, sono consigliati i bastoncini da trekking. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5 La quota comprende: la copertura assicurativa 

per  i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 22 aprile. Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando  

di recarsi in segreteria se non necessario.  

La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Accompagnatori : Maurizio Calamai 3397179138 Giancarlo Pallecchi 3391280623 

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 
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