
Bagno a Ripoli:  

Chiese e Tabernacoli 

Vinci e dintorni:  

I luoghi di Leonardo 

Copia riservata per  



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Intanto AUGURI a tutti …auguri di pace, prosperità, serenità, salute e felicità!!! 

Poi un augurio speciale per noi di Oltrelacittà...e cioè che il nostro  

gruppo possa proseguire al meglio le attività che amiamo per  

poter stare insieme in amicizia,  scoprire la natura con le 

 nostre escursioni e organizzare qualche gita turistica e culturale.  

 

E poi, per curiosità, vediamo un po' in che anno saremo dal primo gennaio ... 

Per il calendario cinese arriva  l’anno 4722 ed è l’anno del Coniglio d’acqua (in realtà inizia 

il 22 gennaio) e come dice la tradizione dovrebbe portare tranquillità, stabilità e fortu-

na ...speriamo che la saggezza orientale non si sbagli! 

Per i fedeli buddisti è l’anno 2566...per i musulmani invece entriamo nel 1444… 

Per noi e per fini civili in tutto il mondo arriva il 2023 secondo il calendario ”gregoriano”. 

Questo calendario fu introdotto da papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582 con Bolla Papale 

per correggere il calendario introdotto da Giulio Cesare e recuperare così l’accordo del 

conteggio umano con la natura delle stagioni ….si persero ben 10 giorni; le persone anda-

rono a letto il 4 sera e si svegliarono il 15 mattina. 



 

L’appuntamento avrà come pre-partita una cenetta che si svolgerà nei locali 

della sala pranzi, a seguire, sempre nella stessa sala le partite. 

 

Modalità anticovid per la partecipazione  

 

Per i partecipanti alla cenetta e al burraco € 15,00 

Per il solo burraco € 5,00. 

 

Confermare la partecipazione entro martedì  10 gennaio 2023  

 

Alessio Della Torre  cell.  3351373521 



CIVITA DI BAGNOREGIO 
VILLA LANTE BAGNAIA 

VITERBO 

MONTEFIASCONE 

VILLA ADRIANA 

TIVOLI 

BOMARZO - IL SACRO BOSCO  



 

Lasciato il parcheggio di Bagno a Ripoli iniziamo il 

percorso che dopo poche centinaia di metri 

comincia a salire in un gradevole sentiero nel 

bosco, poi continua attraverso un’oliveta fino a 

scollinare in via Ritortoli che attraversiamo, e dopo 

circa 500 m. troviamo la chiesa in stile romanico di 

San Tommaso a Baroncelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguiamo su strada di campagna e sentiero fino a 

raggiungere l’arco del Carota e la vicina chiesa di Santo 

Stefano a Paterno. 

Tabernacolo 

in rilievo 

Via di 

Terzano 



Quindi procediamo su via Vicchio e Paterno fino alla Torre di 

Terigi (del XIV secolo), per poi scollinare e trovare la chiesetta 

di San Lorenzo a Vicchio e relativo Tabernacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi incontriamo  il tabernacolo di Rimaggino e la chiesa di 

Santa Maria a Quarto, ed infine ritorniamo al punto di 

partenza. 

 

BLOCK NOTES: Domenica 15 Gennaio 2023 

N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni anticovid in vigore 

Organizzatori: Adriano Sirigatti - Piero Martini 

RITROVO: ore 8:45 Via del Perugino angolo via Simone Martini 

PARTENZA: ore 9:00 

TRASPORTO: Mezzi propri 

PRANZO; A sacco 

ESCURSIONE: Medio - Facile 

DISLIVELLO: Salita e discesa m. 250 circa 

DURATA ESCURSIONE: Ore 4:00 circa (11 Km. circa) 

Quota individuale € 5,00 

Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione non pagheranno la quota 

Iscrizioni a partire da martedì 3 gennaio 2023 telefonando al referente. 

Referente: Adriano Sirigatti Cell. 335229001 



La nostra escursione parte dal parcheggio di Vinci in Piazza Garibaldi. Da qui si raggiunge la Casa natale di 

Leonardo. 

Nel 1452, anno di nascita di Leonardo da Vinci, nella località di Anchiano erano già presenti diversi fabbricati, uno dei quali era 

la stessa casa dove nacque. La casa era posseduta da ser Tomme di Marco di Tommaso da Isola, un notaio, proprio come il 

padre di Leonardo. La casa è composta da tre ampi vani: una sala d'ingresso con camino quattrocentesco, una camera e una 

stanza adibita a servizi vari. La famiglia da Vinci non aveva possedimenti nella località di Anchiano. Ser Tomme di Marco di 

Tommaso da Isola nel 1479 donò le sue proprietà (compresa la casa) al Convento dei Frati dei Servi di Maria di Firenze in 

cambio di un vitalizio, dando la possibilità a ser Piero da Vinci di comperarla tre anni dopo. Fu solamente allora che la facciata 

fu ornata del grande stemma di famiglia in pietra, ancora presente. Nel restauro del 1952 lo stemma fu collocato nella sala 

interna per ragioni di conservazione, lasciando all'esterno una copia.  La casa possiede anche un vasto cortile immerso negli  

olivi secolari dal quale è possibile avere una vista panoramica sul colle del Montalbano, sulla Val di Nievole, sulla vallata 

inferiore dell'Arno, sui monti pisani e lucchesi e persino sulle collinette che fronteggiano il Tirreno.  

La casa passò negli anni a seguire ai discendenti di ser Piero da Vinci, fino a che nel 1624 Guglielmo da Vinci, nipote di 

Guglielmo fratello carnale di Leonardo, frate nel convento di S. Lucia a Firenze, lasciò i suoi beni alla suddetta struttura.  

 

Il percorso che collega il borgo di Vinci alla casa natale di Leonardo prende il nome di “Strada Verde”. 

Contrassegnata come “itinerario escursionistico n. 14”, è la stessa che nell'Ottocento era nota come la 

Via Botanica, lunga circa 2 km. L'itinerario è rimasto pressoché inalterato comprendendo oliveti e vigneti 

che si concentrano lungo la salita verso Anchiano. A metà della stessa, tramite una deviazione, è possibile 

raggiungere la pescaia quattrocentesca, utilizzata per il flusso d'acqua che alimentava il Mulino della 

Doccia di Vinci, che Leonardo raffigura in un disegno del 1504 circa.  

Lasciamo la Casa di Leonardo e ci dirigiamo verso Santa Lucia: un paesino che si sviluppa sull’omonima 

strada, arriviamo quindi ad una piazzetta, dove inizia una strada che diventa sterrata una volta superata 

l’ultima abitazione. Seguendo il sentiero che non presenta difficoltà tecniche, né particolari pendenze si 



arriva a Faltognano. Il bosco si apre lasciando spazio, di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta, ad uno 

splendido terrazzo erboso, dimora di un albero monumentale: il Leccio di Faltognano. Continuando a 

seguire il segnavia 14 rientriamo nel bosco: il sentiero diventa sempre più stretto ed immerso nella 

macchia, subito dopo aver attraversato il Fosso delle Quercete, troviamo una casa attualmente 

disabitata, con un cortile esterno ornato di qualche cipresso e un giardino di fronte immerso nel bosco; 

300 metri più avanti riprendiamo il sentiero fatto all’andata per tornare a Vinci e alle macchine.  

 

BLOCK NOTES: Domenica 29 Gennaio 2023 

N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni anticovid in vigore 

Organizzatori: Piero Martini - Adriano Sirigatti  

RITROVO: ore 8:45 Via del Perugino angolo via Simone Martini 

PARTENZA: ore 9:00 

TRASPORTO: Mezzi propri 

PRANZO; A sacco 

ESCURSIONE: Media  

DISLIVELLO: Salita e discesa m. 350 circa 

DURATA ESCURSIONE: Ore 4:00 circa (10 Km. circa) 

Quota individuale € 10,00 

Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con € 20,00 

Iscrizioni a partire da martedì 17 gennaio 2023 telefonando al referente. 

Referente: Piero Martini  Cell. 3398625601 

Il leccio di Faltognano è un albero 
monumentale situato nei pressi della chiesa di 
Santa Maria Assunta in località Faltognano, 
nel comune di Vinci. Si tratta di un esemplare 
di leccio (Quercus ilex). Ha una circonferenza 
del tronco di 4,60 m ed è alto 11 m. e un'età 
di circa 300 anni. 
È iscritto nella lista degli alberi monumentali 
della Toscana e nel 2007 ha ricevuto il Premio 
Touring Club, riconoscimento indetto dai 
consoli TCI della Toscana per gli alberi 
monumentali.  
Nel corso del tempo ha subito numerose 
potature e interventi che ne hanno ridotto 
parzialmente le dimensioni,  l'imponenza e 
alterato il portamento che un tempo era più a 
forma di cupola. La pianta necessita attualmente di periodiche infiltrazioni e cure antifungine; inoltre sono 
state disposte funi metalliche per evitare la caduta dei rami. Il tronco è stato protetto da una specie di 
ringhiera metallica; nonostante questo, in tempi recenti, una delle sezioni principali del tronco ha ceduto. 
Ogni estate si svolge la "Festa sotto il leccio" organizzata dai residenti della frazione di Faltognano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Assunta_(Faltognano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Assunta_(Faltognano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vinci
https://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_ilex
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_in_Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_in_Toscana
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Touring_Club&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Touring_Club&action=edit&redlink=1
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   LEGENDA SIMBOLI 

FACILE 

Escursione inferiore a 4 ore 

MEDIA 

Escursione inferiore a 5 ore  

IMPEGNATIVA 

Escursione superiore a 5 ore 

DIFFICILE 

Escursione di lunga percorrenza Notevole dislivello 

e tratti esposti 

TURISTICA 

Facile adatta a tutti 

 

PROGRAMMA ESCURSIONI 2023 

Gennaio 

15 - Bagno a Ripoli - Chiese e Tabernacoli 

29 - Vinci e dintorni - I luoghi di Leonardo  

Febbraio 

12 - Anello di Mondeggi 

26 - Acquedotto di Asciano - Pisa 

Marzo 

12 Monte San Michele - Lamole 

26 - San Rossore 

Aprile 

16 - Antica Semifonte 

23 - San Piero a Sieve Fortezza - Castel del Trebbio 

Maggio 

14 - Anello di Montespertoli 

28 - Figline di Prato 

Giugno 

2/3/4 - Genova e dintorni 

11 - Anello delle Ghiacciaie - Le Piastre 

23/24/25 - Dolomiti 

Luglio 

9 - Orsigna - L’albero con gli occhi 

Settembre 

date da definire - soggiorno in Sardegna   

 


