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14 Giugno 2020 L'ALTA VALLE DEL CARFALO (FI) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il nostro itinerario parte da Castelfalfi, antico borgo della 
classica Toscana rurale, in abbandono nel corso del Novecento 
e recentemente restaurato (castello compreso) con una buona 
opera di recupero non invasivo. Si scende poi nella vicina valle 
del piccolo torrente Carfalo, interessante perché grazie al suo 
microclima di tipo“freddo-umido", ha permesso (come succede 
anche in zone simili della Toscana) la sopravvivenza di specie 
botaniche non altrimenti presenti nelle zone circostanti.  Dopo 
la sosta pranzo si ritorna verso Castelfalfi per chiudere l'anello. 
Possibilità di visitare il vicino borgo di San Vivaldo, 
interessante per la presenza di un antico convento, unico 
esempio in Toscana di “Piccola Gerusalemme" (o Sacro 
Monte), una particolare “moda" artistico-religiosa tipica del 
Cinquecento. 

 

Punti acqua: alla partenza ( consigliato rifornirsi) 

 

 

difficoltà 

 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

600 metri 

 discesa: 

 600 metri 
 

quota massima 400 metri 
s.l.m. 

cammino  5 ore 

 
lunghezza 14 km 

Socio Accompagnatore 

Dario Pacini 

 picchiaerospo@gmail.com   

 3382192454 
Difficoltà tecniche 

Nessuna, tranne eventuale terreno scivoloso se fosse recentemente 
piovuto, nel breve tratto (facoltativo) che conduce al tasso secolare. 

 

 

 
 
 

 

Equipaggiamento 

• scarponi da trekking 

• bastoncini telescopici 

• mantella - ombrello in caso di pioggia 

• pranzo al sacco 
 

Note 

 

 
 
 
 
 
 

Luogo di partenza e ritrovo Castelfalfi ( comune di Montaione), ore 10.15 

Iscriversi all’escursione 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. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
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camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


