
 

 

   GRUPPO ESCURSIONISTI FIESOLE 
  ORGANIZZA 

  DOMENICA 13 MARZO 2016 
 

  LE BALZE DEL VALDARNO 
 

 

 

Breve escursione adatta a tutti, bambini compresi, anzi, direi che è proprio la gita 

ideale per quelle famiglie che vogliono passare una giornata in un ambiente fiabesco 

a due passi da casa senza durare troppa fatica. Breve escursione sì , ma ugualmente 

entusiasmante, ricca di fascino in un ambiente unico, veramente particolare “ le 

Balze del Valdarno”. Un territorio formatosi grazie alla lenta erosione fluviale delle 

acque che scendendo dal Pratomagno verso l’Arno hanno inciso profondamente 

questa zona creando creste e guglie alternate a profonde voragini, il tutto di un bel 

giallo ocra colore tipico della terra di queste zone. Tanto particolare che nel 1998 

veniva istituita anche un area anpil (area naturale protetta ad interesse locale ) per 

salvaguardare e promuovere questo straordinario territorio 

Programma: 
Ritrovo e partenza ore 9.00 dal Girone(p.za Pertini) . In auto ci dirigeremo verso Castelfranco 

dove arrivati al bivio per case Riguzzi posteggeremo l’auto. Da qui per strada sterrata inizieremo 

la nostra escursione, oltrepassato l’agriturismo le balze faremo una piccola deviazione per 

andare a visitare l’antico borgo di Piantravigne dopo di che tornati indietro proseguiremo la 

strada sterrata in leggera salita per il paese di Castelfranco dove faremo la sosta pranzo.Durante 

il percorso incontreremo prima una sorgente di acqua solforosa e poi quasi in paese la badia di 

San Salvatore a Soffena. Castelfranco è una piccolo paese che conserva ancora la sua originale 

forma contornato da antiche mura con all’interno vie e vicoli delimitati da case in pietra che 

riportano ad antichi fasti.. Dopo pranzo riprenderemo il nostro cammino e seguendo il sentiero 

che in rapida discesa ci porterà lungo il torrente dove il sentiero lo guada per tre volte prima di 

ritornare una comoda strada sterrata che ci riporterà al punto di partenza. Ore di cammino 4.00 

ca. - Pranzo al sacco. Disl. 190 mt. Ca. 

Note: 

Sono obbligatorie scarpe con suola antiscivolo. E’ buona norma portarsi dietro un cambio da 

lasciare in auto. 

 

Per prenotazioni e/o informazioni tel. GEF 338 3326857 

                                         Marco Tarchiani  328 22 93749 

                                                                      055 691566 

Direttamente in sede tutti i mercoledì dopo le 21.30 c/o il circolo ricreativo culturale “il Girone” 

via Aretina-Girone. 

 

Per l’organizzazione dell’escursione vengono calcolate € 2.00 a persona da versare al capo gita. 

Per le escursioni in auto è stato calcolato un rimborso all’autista nella misura di 0.20 cent. A 

chilometro, più l’eventuale pedaggio autostradale. 
  


