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Il percorso, non molto frequentato, permetterà di 
conoscere luoghi poco noti dei dintorni di Firenze.  
Incontreremo edifici che un tempo erano fortilizi, costruiti 
nell’alto medioevo da nobili Longobardi fuggiti da Firenze 
dopo la venuta dei Franchi di Carlo Magno, poi trasformati 
in case da signori e successivamente in case coloniche o 
in ville padronali, come Torre dei Terigi, le ville Vernalese, 
Corazze, Mazzo, l’Arte (A.Benini). Potremo, se ne avremo 
il permesso, visitare il Convento dell’Incontro con la sua 
elegante biblioteca e dalla antistante terrazza ammirare il 
panorama su Firenze. Attraverseremo boschi di roverella, 
quercia che conserva d’inverno il secco fogliame. 
Avremo modo di osservare affioramenti di roccia alberese, 
un calcare di formazione eocenica, in cui talora spiccano 
nitide dendriti di ossido di manganese, alle quali forse la 
pietra alberese deve il suo nome (F.Rodolico). 

Sabato 21 gennaio 2023 

Bagno a Ripoli: Valle del Rimaggio e Convento dell’Incontro   

 
       
 
 
Programma: 
 L’itinerario inizia da Croce a Varliano (178m), passeremo sotto l’Arco del Camicia per andare a 
S.Stefano a Paterno, da lì scenderemo nella valle del Rimaggio, attraversando il borgo di Vignalla. 
Superato il Borro di Rimaggio, passeremo accanto a Torre di Terigi e per un ripido sentiero saliremo a 
Villa Vernalese, da cui, su stradella panoramica, giungeremo al bivio di Vernalese (265m). Con il 
sentiero 4 a mezzacosta nel bosco saliremo a Poggio Balestrieri (450m) e dopo una deviazione per 
l’Oratorio del Beato Gherardo, saliremo, sempre nel bosco, al Convento dell’Incontro (560m), dove è 
prevista la sosta. Scenderemo su strada lastricata, con vista sul Pratomagno, al Valico di Terzano o 
Croce dei Frati (416m), da qui con il sentiero 6 a Case Bencistà, dove lasceremo il 6, che sale al M. Pilli, 
per proseguire nel bosco con il sentiero Borghi e Colline sulla strada romana, che conserva in alcuni 
tratti l’antico lastrico. Riprenderemo il sentiero 6 fino allo Spedale del Bigallo (278m). Da qui, con un 
ultimo chilometro su strada asfaltata, ritorneremo a Croce a Varliano. 
 
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5h escluse soste Dislivello: 610 m in salita e in discesa 
Lunghezza escursione: km 16 

Pranzo: al sacco.  
Viaggio: con mezzi propri o con il bus 23B (corsa ogni 20 min). Ritrovo ore 8:30 a Croce a Varliano, 
capolinea del bus 23B. Vi è un parcheggio poco distante. 

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

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 La quota comprende: la copertura assicurativa 
per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro giovedì 19 gennaio. Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it.. La 
sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal mercoledì al venerdì (ore 16/19) tel. 055-6120467. 

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

Accompagnatori :  Giuseppe Petrozzi 3293996554, Stefano Seniori 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 
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