
SENTieri DI DOMANI

REPORT DELL’INCONTRO DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO

NEI GIORNI PRECEDENTI…

Precedentemente all’incontro del 30 giugno 2016, è stato ricevuto un contributo protocollato contenente un 
possibile sentiero individuato su carta e descritto testualmente. Tale sentiero è riportato fra quelli proposti 
nel corso del percorso di partecipazione in questo report.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di San Casciano, è stato registrato il seguente commento:
“Sarebbe bello e utile fare un percorso che colleghi Spedaletto a San Casciano. Via Scopeti è diventata pur-
troppo una superstrada molto pericolosa x chi vuole andare a piedi fino in paese . Spero tanto che questa 
proposta venga presa in considerazione”.

L’organizzazione del percorso di partecipazione SENTieri DI DOMANI, per dare seguito alla richiesta dei par-
tecipanti al primo incontro di cercare nuovamente il coinvolgimento di strutture ricettive e aziende agricole 
(benché già invitate ad entrambi gli incontri per e-mail), ha effettuato in tutto 104 telefonate. Delle strutture 
che hanno risposto, la maggior parte si è mostrata interessata all’iniziativa, pur senza assicurare la propria 
presenza alla serata di partecipazione. Una struttura si è dichiarata contraria al possibile passaggio di escur-
sionisti sui terreni posseduti, per timore che questo possa recare disturbo ai propri ospiti. Un’altra struttura, 
infine, sebbene disponibile a cercare un punto di incontro, ha elencato diverse criticità che allo stato attuale 
si trova ad affrontare: molte sono relative allo scarso rispetto di coloro che attraversano la proprietà (no-
nostante i cartelli di “proprietà privata” e “divieto di transito”), che non si curano di poter recare danno o 
disturbo; altre riguardano la sicurezza, sia di chi vive nella struttura (per il passaggio di biciclette in velocità 
e quad nei pressi dell’abitazione) che degli escursionisti, che stanno percorrendo dei sentieri non ufficiali e 
pertanto privi di adeguata manutenzione... con diversi conseguenti problemi di assegnazione delle responsa-
bilità qualora si verifichino infortuni. 

LA DISCUSSIONE

Giovedì 30 giugno si è tenuto presso la Biblioteca Comunale di San Casciano in Val di Pesa il secondo dei due 
incontri di partecipazione finalizzati all’individuazione di una rete di possibili sentieri escursionistici pedestri 
sul territorio.
Alla serata hanno preso parte 18 cittadini, 5 dei quali presenti anche al precedente appuntamento partecipativo.
L’incontro si è aperto con l’introduzione dell’Arch. Barbara Ronchi, Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia del Comune di San Casciano in Val di Pesa. L’architetto ha brevemente riassunto i punti principali 
emersi dalla discussione della settimana prima.
Dal momento che molti dei partecipanti non erano presenti al primo incontro, è stato dedicato del tempo 
all’ascolto delle loro opinioni sull’argomento, prima di passare al lavoro di individuazione su carta dei 
possibili sentieri.

Fra gli aspetti messi in evidenza dai cittadini, vi è stata l’importanza di valutare bene il contesto e chiarire gli 
obiettivi socio-economici. La Toscana e soprattutto il Chianti hanno bisogno di un’offerta legata al turismo 
“slow” e “green”, ma un prodotto turistico funziona a patto che abbia delle caratteristiche precise e l’offerta 
deve essere di qualità.



Uno dei cittadini partecipanti ha espresso con decisione l’opinione che il lavoro che ci si propone di fare 
debba inserirsi all’interno della RET (Rete Escursionistica Toscana). Questo passaggio conferirebbe una 
certificazione di qualità e potrebbe fornire una garanzia dal punto di vista delle responsabilità giuridico-
amministrative relative alla sicurezza dei tracciati. Inoltre darebbe al progetto maggiore prestigio e visibilità: 
in quanto sentieri RET, la Regione li promuoverebbe nel mondo. 
Per far entrare un sentiero nella RET ci vuole un impegno maggiore, ma la posta in gioco sarebbe molto 
interessante. (Delle procedure operative per inserire un sentiero nella RET si è parlato nell’incontro del 23 
giugno 2016, vedere report relativo). 
L’arch. Ronchi precisa che il lavoro attuale è finalizzato alla creazione di una carta del quadro conoscitivo che 
non sarà pubblicizzata come proposta turistica. La carta dei possibili sentieri di escursionismo pedestre serve 
per avere una mappatura che rappresenti il punto di partenza per progettazioni future.
A seconda delle caratteristiche che avranno i sentieri, potranno essere inseriti nella RET o diventare percorsi 
CAI (Club Alpino Italiano). 
Il tema delle responsabilità in caso di infortuni è importante e verrà fatto quanto necessario per limitare 
al massimo i rischi, scegliendo sentieri che si sviluppino prevalentemente su strade bianche o campestri 
(limitando i tratti su strade carrabili ad alta percorrenza) e disponendo una segnaletica adeguata sulla base  
delle normative di settore vigenti e del Codice della Strada.

Riguardo all’individuazione dei sentieri, viene ribadita l’importanza di cercare quanto più possibile di 
recuperare gli antichi camminamenti evitando di tracciarne di nuovi, fermo restando che molti percorsi 
storici sono ad oggi spariti oppure si sono trasformati in strade ad alta percorrenza.
Altro punto su cui i pareri sono concordi è che i sentieri debbano avere un alto valore paesaggistico 
(offrendo degli scorci panoramici affascinanti) e/o storico-architettonico (mettendo in evidenza pievi, castelli, 
ecc...). Si parla anche di valorizzazione del settore eno-gastronomico, ma più come opportunità conseguente 
al lavoro di sentieristica previsto che come criterio preferenziale di scelta dei tracciati.
A proposito del numero di sentieri da individuare in questa fase, invece, le opinioni sono varie. Alcuni 
ritengono che sia meglio concentrarsi per il momento su “pochi sentieri fatti bene”, impegnandosi a 
realizzarli, promuoverli e mantenerli nel modo migliore. Altri ritengono che pubblicizzare solo pochi percorsi 
possa far nascere nel potenziale turista l’idea che San Casciano non abbia nient’altro da offrire, svalutando 
l’immagine del territorio.
L’Assessore all’Urbanistica Donatella Viviani sottolinea, come spiegato anche dall’Arch. Ronchi, che si tratta 
di due livelli differenti. Da una parte c’è la carta del quadro conoscitivo del Piano Strutturale che potrà 
contenere numerosi possibili sentieri. Dall’altra ci sarà la scelta di 2-3 sentieri (quelli ritenuti più importanti 
oppure con maggiori possibilità di sviluppo o che sono già ad oggi maggiormente frequentati) che verranno 
proposti per la RET e concretamente realizzati. I restanti percorsi individuati ufficialmente nella carta 
resteranno a disposizione per una prospettiva futura: se un domani dovessero esserci i mezzi per realizzarli, 
si potrà procedere anche con quelli.

Nel processo di realizzazione di un sentiero è importante lavorare sulla cartografia, che oggigiorno non è più 
solo cartacea ma anche (e sempre di più) digitale, attraverso la georeferenziazione dei tracciati consultabili 
e scaricabili sia sui dispositivi fissi che mobile. In particolare, viene fatto notare il vantaggio costituito dalla 
possibilità di aggiornare in tempo reale le mappe digitali rispetto a quelle cartacee, qualora venissero 
individuati degli errori o si verificassero chiusure/deviazioni di percorsi.
Il web è rilevante anche per la promozione e la diffusione di informazioni dettagliate sui sentieri.

Per concludere, fra gli aspetti messi in evidenza dai cittadini vi è stata l’importanza della continuità 
dell’impegno preso dalla Pubblica Amministrazione, che non può esaurirsi con il termine del mandato in 
corso ma deve rappresentare un’eredità raccolta e mantenuta dalle Amministrazioni future. 
Viene detto, inoltre, che è necessario istituire un sistema di vigilanza ed essere severi nel sanzionare chi non 
rispetta gli accordi presi (ad es. riguardo alla manutenzione oppure al libero accesso a certi sentieri).
L’Arch. Ronchi ribadisce l’importanza di raggiungere degli accordi precisi e condivisi con i privati, qualora i 
sentieri passino sulle loro proprietà. Lavorare bene su questa fase dovrebbe costituire la soluzione a molti 
possibili problemi. È comunque requisito richiesto per l’individuazione dei percorsi quello di limitare il più 
possibile il transito su proprietà private, preferendo strade comunali o vicinali di uso pubblico.
Riguardo al controllo sullo stato dei sentieri e la loro percorribilità, il fatto stesso che vengano percorsi 
regolarmente assicura un importante elemento di supervisione.



Sulla questione delle recinzioni che interrompono i sentieri, l’architetto ribadisce quanto già detto 
all’incontro precedente (vedere report dell’incontro del 23 giugno 2016).

IL LAVORO DI MAPPATURA

I partecipanti, a questo punto, si sono divisi in due gruppi per disegnare i possibili sentieri sulle carte del 
territorio messe a disposizione.

Dal loro lavoro sono emerse le seguenti proposte da valutare:

PERCORSO MONTEPALDI-MUCCIANA-PESA 
Circa 6,5 km.

Da via Montepaldi raggiungere tramite strada campestre 
via di Mucciana. Percorrerla tutta fino al fiume Pesa e 
proseguire lungo la pista ciclo-pedonale in direzione di 
Cerbaia fino all’intersezione con via Montepaldi. Prendere 
via Montepaldi e percorrerla fino a chiudere l’anello.
Alternativa: più o meno da metà del tratto di ciclo-pedo-
nale, si incontra una strada che porta direttamente all’a-
zienda agricola Montepaldi. L’azienda agricola potrebbe 
essere presa anche come punto di partenza dell’itinerario.



PERCORSO PONTEROTTO-CALZAIOLO-VIA MONTECALVI-SAN PANCRAZIO 
Circa 17,5 km.

Parcheggiare a Ponterotto. Prendere la pista ciclo-
pedonale fino a Calzaiolo. Prendere via San Vito di 
Sotto e girare in via Montecalvi. Poco prima della 
fine di via Montecalvi, girare a destra e costeggiare i 
campi fino ad immettersi in via San Vito di Sopra, gi-
rando di nuovo a destra. Percorrere tutta la via fino a 
raggiungere via di Paterno, girando a sinistra. Arrivati 
a via Malafrasca, girare in direzione di San Pancrazio 
e oltrepassare il paese. Tramite strade campestri e 
strade bianche, raggiungere via Lucciano e percor-
rerla tutta fino a Ponterotto, tornando al parcheggio 
iniziale tramite un tratto di strada provinciale. 
Alternativa: tramite via del Bosco (zona Calzaiolo) 
è possibile abbreviare il percorso all’andata o al 
ritorno.



PERCORSO CALZAIOLO-TERZONA-CAMPOLI-MONTEFIRIDOLFI-VIA COLLINA 
Circa 15,5 km.

Da Calzaiolo prendere via di Terzona, percor-
rerla fino all’intersezione con via Sant’Anna e 
seguirne solo un breve tratto per immettersi 
in via Vallacchio. Giunti a via Campoli girare 
a destra e prendere via di Villa Barberino. 
Tramite strade campestri raggiungere via di S. 
Maria Macerata verso Montefiridolfi per poi 
prendere via Collina (circa a metà di via Collina 
è possibile effettuare una breve deviazione 
per visitare la Tomba dell’Etrusco). Poco prima 
dell’intersezione con la strada regionale (via 
Cassia), girare a destra sul sentiero campestre 
che riporta a Calzaiolo e chiudere l’anello. 
Da Calzaiolo, è possibile collegare questo 
itinerario alla pista ciclo-pedonale della Pesa. 
Percorrendola in direzione di Ponterotto, 
si incontra un’altra area archeologica (zona 
Laika) con i resti di insediamenti etrusco romani.
Alternativa 1: via Pitigliolo e dei sentieri campestri collegano direttamente il torrente Terzona con Montefiridolfi. 
Alternativa 2: da Sant’Angelo strade campestri e sentieri lungo il Borro del Molino e il Borro di Orsumella 
permettono di raggiungere il torrente Terzona (e viceversa).
Alternativa 3: strade campestri collegano il Castello di Bibbione a Calzaiolo, tagliano il tratto finale di via di Collina.



PERCORSO MERCATALE-QUATTRO STRADE-SAN
FABIANO-LUCIANA
Circa 9,5 km.

Da Mercatale, prendere via Montecampolesi fino 
all’intersezione con la SP92. 
Raggiungere San Fabiano tramite strada campestre, 
poi proseguire su via Luciana (strada bianca) e, se 
desiderato, fare una breve deviazione fino all’os-
servatorio astronomico.

Alla fine di via Luciana, girare a destra sulla SP118. Dopo l’azienda agricola Solatione, girare a sinistra su 
strade campestri, raggiungere il Podere La Cava e prendere via Fornace Casavecchia sulla destra per chiudere 
l’anello all’altezza di San Fabiano e poi tornare a Mercatale dalla stessa strada percorsa all’andata.

PERCORSO MERCATALE-LUIANO
Circa 6 km.

Da Mercatale, prendere la SP92 verso San 
Casciano. Superata la strada che conduce 
all’agriturismo Salvadonica, svoltare a destra per 
raggiungere via Caserotta tramite il bosco. Da via 
Caserotta è possibile effettuare una deviazione 
per raggiungere l’Antica Dogana. Altrimenti 
seguire la strada fino in fondo e dopo, tramite 
sentieri, raggiungere via di Luiano (con possibile 
deviazione per visitare la Pieve di Sant’Andrea a 
Luiano). Ancora tramite sentieri e strade bianche, 
arrivare a via Santa Lucia e chiudere l’anello 
facendo ritorno a Mercatale.

Nella pagina successiva, la foto satellitare. 



PERCORSO “DEL FIENO”: SAN CASCIANO-TERZONA-MERCATALE - contributo protocollato avanzato da un 
cittadino. Circa 6-6,5 km.



Prendere via San Piero di Sotto (zona Villa Le Corti) fino ad arrivare al torrente Terzona da costeggiare 
verso la sorgente. Oltrepassato il Borro di Sezzano, girare a sinistra lungo il bosco fino a ritrovare la Strada 
Provinciale Grevigiana e oltrepassarla per arrivare in località Biscondola. Da lì si può costeggiare la S.P. 
Grevigiana sul lato sinistro lungo il bosco fino ad arrivare alle porte delle prime abitazioni del paese di 
Mercatale.
Alternativa 1: invece di risalire verso l’agriturismo Salvadonica, possiamo proseguire lungo il torrente Terzona 
fino ad incrociare via Sant’Anna, attraversarla e girare a sinistra in direzione di Marcatale fino ad arrivare alle 
porte delle prime abitazioni del paese in via della Vite.
Alternativa 2: una volta scesi da via San Piero di Sotto , girare a destra e seguire il torrente Terzona verso la 
foce fino ad arrivare alla località Calzaiolo; oltrepassarla, fino a congiungersi con il percorso lungo il fiume 
Pesa.

Stesso percorso riproposto durante l’incontro di partecipazione del 30 giugno 2016.

PERCORSO BARDELLA-SPEDALETTO-SANT’ANDREA IN PERCUSSINA-VIA CIGLIANO – discusso durante il 
primo incontro. Circa 9 km.

Parcheggiare a Bardella. Percorrere via Gentilino in direzione di Spedaletto. Attraversare Spedaletto e, 
tramite vigneti e campi, raggiungere Sant’Andrea in Percussina, immettendosi in via Scopeti dopo essere 
passati accanto alla Chiesa di Sant’Andrea in Percussina. Superata Casa Machiavelli, costeggiare i vigneti 
di Villa Mangiacane in direzione di via Faltignano. Dopo Villa Pimpinelli, girare a sinistra verso la Chiesa di 
San Bartolomeo e superarla fino a raggiungere il fondovalle del torrente Suganella. Attraversare il ponte sul 
torrente e risalire verso via Cigliano, per chiudere l’anello a Bardella.
Poco dopo il ponte sul torrente, è possibile effettuare una deviazione nel bosco per raggiungere la sequoia 
secolare (prima di tornare su via Cigliano).



Alternativa: da Spedaletto si può prendere via Potente per raggiungere direttamente il fondovalle del 
torrente Suganella.

PERCORSO DELLA PESA – discusso durante il primo incontro. Circa 15 km su San Casciano.

Percorso che collega Montelupo alla Sambuca (nel territorio comunale, collega Cerbaia a Fabbrica), correndo 
lungo il fiume Pesa. Nella foto sotto, è il tracciato di colore rosa.



Durante il primo incontro, si era parlato anche della possibilità di recuperare un’antica via Romea per 
collegare fra loro alcuni degli anelli tracciati sul territorio, garantendo al tempo stesso la continuità oltre i 
confini comunali. Di seguito, due vie Romee che potrebbero essere interessanti:

VIA ROMEA 1 (nella figura sotto, in verde)
Da Firenze, passando per il Galluzzo, raggiungere Tavarnuzze. Prendere via degli Scopeti, attraversare 
Sant’Andrea in Percussina e Spedaletto fino ad arrivare a San Casciano tramite via Cassia. Proseguire in 
direzione di Mercatale, imboccare via San Piero di Sotto (zona Villa Le Corti) e poi via Mura fino a Calzaiolo. 
Tramite strada campestre, raggiungere via Collina e percorrerla tutta fino a Montefiridolfi, per poi proseguire 
su via S. Maria Macerata fino a Badia a Passignano e oltre (arrivando a Siena).

VIA ROMEA 2 (nella figura sotto, in viola)
Da Firenze arrivare al Galluzzo e alla Certosa per poi proseguire dai Bottai su via Colleramole (deviando su 
via San Cristofano e tornando dopo su via Colleramole raggiungendo le “Case Nuove”) e imboccare strade 
boscate fino a via Volterrana, entrando a Chiesa Nuova. Arrivare a Sant’Andrea in Percussina da via Palastra, 
percorrere via degli Scopeti fino a Spedaletto e poi imboccare via Gentilino. Da Bardella, raggiungere San 
Casciano tramite via Empolese, girare a destra in via Colle D’Agnola prima di entrare in paese e arrivare a 
Ponterotto. Imboccare la ciclo-pedonale della Pesa in direzione di Calzaiolo e sempre tramite ciclo-pedonale 
arrivare a Sambuca. Proseguire fino a Siena. 

Alternativa: da via Empolese entrare nel paese di San Casciano, attraversarlo e proseguire in direzione di 
Mercatale. Imboccare via San Piero di Sotto, costeggiare il torrente Terzona fino a via Sant’Anna e prendere 
via Vallacchio. Girare a destra in via Campoli, poi a sinistra passando accanto alla Pieve di S. Stefano a 
Campoli e raggiungere via Fornace Casavecchia. Tramite sentieri riconnettersi al tracciato sopra descritto 
poco dopo la chiesa di Santa Maria a Monte Macerata.



Vista da Firenze a San Casciano in Val di Pesa degli itinerari descritti (foto a sinistra) e dettaglio sul Comune di 
San Casciano V.P. (foto a destra):  

CONCLUSIONI

I percorsi proposti dovranno essere testati sul campo per verificarne l’effettiva percorribilità e per studiare gli 
eventuali interventi necessari. Occorrerà inoltre prendere contatti e accordi con le proprietà coinvolte.
Terminata la fase di raccolta e analisi delle osservazioni, la carta dei possibili sentieri di escursionismo 
pedestre entrerà a far parte del quadro conoscitivo aggiornato del Piano Strutturale.

CONTATTI

Percorso di partecipazione:
Allegra Guardi, organizzatrice del percorso
055.82.56.351 (mar-mer-ven 8.30-14.00 e giov 14.30-18.30)
partecipare@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
www.facebook.com/sentierididomani

Claudia Pratesi, Garante della Partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa
055.82.56.220
c.pratesi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia:
Arch. Barbara Ronchi 
055.82.56.337
b.ronchi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

Sito del Comune di San Casciano in Val di Pesa:
www.sancascianovp.net
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