Anello del Ponte al Serpe
Domenica 28 febbraio
La méta principale e più interessante del nostro percorso ad anello è Vagliagli, una delle località più
frequentate dai turisti che visitano il Chianti, per la bellezza del paese e la magnifica posizione
panoramica. L’antico borgo risale al XIII sec. e sorge a 511 m di quota al centro di una splendida conca
dalla quale si gode una vastissima veduta. La prima citazione del villaggio risale al 1226 e riguarda la
Pieve di San Cristoforo a Vagliagli, di origine romanica, di cui rimane traccia nel campanile dalle linee
classiche. A lato della chiesa si possono intravedere i resti di un edificio in filaretto di alberese (un tipo
di calcare argilloso di colore grigio o giallognolo), con tracce del portale ad arco acuto. All’interno della
Pieve si possono ammirare un affresco della Scuola Senese del XVI sec. raffigurante i Santi Cristoforo,
Bernardino e Sebastiano, l’importante fonte battesimale in marmo di Lorenzo di Mariano (detto Il
Marrina) del XV sec., una tela della bottega di Rutilio Manetti raffigurante la Madonna in gloria tra San
Cristoforo e Santa Caterina d’Alessandria, e un trittico in stile trecentesco senese con San Pietro fra i
Santi Paolo e Stefano, opera di Icilio Federico Joni. Una curiosità sull'etimologia del toponimo: Vagliagli
significa letteralmente “valle degli agli”. L’aglio selvatico appare anche nello stemma del paese: una
mano che stringe un mazzo di agli.
Iscrizioni obbligatorie in Sezione a partire da lunedì 8 febbraio.
Difficoltà: T (i partecipanti all'uscita sono invitati a consultare la scala delle difficoltà escursionistiche al
seguente indirizzo: http://www.caisiena.it/scala-difficolta-escusionistiche/).
Dislivelli e lunghezza: + 400 / – 400 m, 12 Km circa.
Tempo di percorrenza (soste escluse): 4 h.
Equipaggiamento: scarponi alti con suola ben scolpita, abbigliamento da escursionismo,
equipaggiamento anti-pioggia, borraccia, mascherina chirurgica e gel disinfettante. Pranzo al sacco.
Ritrovo: ore 9:00 al parcheggio impianti sportivi dell’Acquacalda.
Inizio escursione: ore 9:30 dal campo sportivo di Quercegrossa.
Viaggio: con mezzi propri (massimo tre persone per macchina).
Organizzatori: AE Claudio Lucietto (338 9804694), Roberto Callaioli (339 6773419).
Si ricorda che è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni anti-covid, con particolare riferimento alla
distanza interpersonale e all’utilizzo della mascherina. È inoltre opportuno presentarsi alla partenza con
il modulo di autocertificazione già compilato (il modulo è scaricabile dal sito www.caisiena.it).

