ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

9 aprile 2017
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita:
200 m
discesa:
200 m

quota

massima 200 m

cammino

5 ore escluse le soste

Socio Accompagnatore
Stefano Casalini
 stefanocasalini1959@libero.it
 333.9091283

CARMIGNANO: Ville medicee e antiche pievi
(PO)
Descrizione escursione
Da Carmignano adagiato sulle colline del Montalbano si godono straordinari
panorami sulla piana di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli.
Nel suo territorio si conservano numerose vestigia del suo passato: dagli
Etruschi, ai Romani, dalle pievi medievali ai borghi rinascimentali, alla villa
medicea. Ricco di boschi, di macchia mediterranea, di torrenti e di rii e soprattutto
di vigneti che producono la omonima DOCG.
Partiremo dalla piazza centrale di Carmignano per la Chiesa di San Lorenzo a
Montalbiolo di stile romanico, costruita nel 1111 su decreto del Vescovo di
Pistoia.
Per stradelli poderali e sentieri nel bosco raggiungeremo Artimino, fiore
all'occhiello di Carmignano, che era già un centro abitato in epoca etrusca e
romana. Dal colle sul quale è stato edificato è possibile ammirare un magnifico
paesaggio, proprio di fronte alla villa Medicea "La Ferdinanda" o dei "Cento
Camini" fatta costruire dal Granduca di Toscana Ferdinando De' Medici tra il 1596
ed il 1600. Poco distante dal Borgo si trova la Pieve di San Leonardo raro
esempio di edificio preromanico che ospita opere di scuola toscana del '400, tra
le quali statue lignee, un Crocifisso del 1560 ed una Visitazione in terracotta di
scuola robbiana.
Continuando arriveremo alla Chiesa di San Martino in Campo eretta intorno
all'anno 1000 e situata a ridosso del bosco. Giungeremo poi alla Fonte della
Docciolina.
Attraversato il borgo delle Ginestre arriveremo nella frazione di Santa Cristina a
Mezzana e da qui costeggeremo l'Antica Rocca di Carmignano.
Scendendo verso la Chiesa di San Michele, chi vorrà, potrà ammirare il
meraviglioso quadro del Pontormo la Visitazione, una della opere più
emblematiche del Manierismo.

Punti acqua: scarsa possibilità di approvvigionamento durante il
percorso.

Difficoltà tecniche
Nessuna
Costi extra
nessuno

Equipaggiamento
bastoncini telescopici;
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
pranzo al sacco

Note

Luogo di partenza e ritrovo
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Carmignano , Piazza Vittorio Emanuele II (al centro del paese) - ore
09:30
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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