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Tappa S. Piero a Sieve - Prato

Trekking
da Bologna a Firenze-Prato
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“

Il “sentiero” comprende in sè, armonizzandone
i diversi significati, tre importanti concetti:
“fatica di vivere”, “dolcezza del passo dopo passo”
e “magia dell’andar lenti”.
Ecco che fatica, dolcezza e magia riescono a fondersi e
coesistere nel pur semplice e ritmico piacere di camminare.

“

The “route” includes three important concepts,
harmonizing the different meanings: “effort of living”,
“sweetness of walking”, and “magic of going slow”.
Effort, sweetness and magic blend together in the simple
rhythm and love for walking.

Tappa S. Piero a Sieve - Prato

Route S. Piero a Sieve - Prato

LUNGHEZZA: km 24,00
DISLIVELLO IN SALITA: m.703
TEMPO DI PERCORRENZA: ore 6,30

DISTANCE: 24 km
HEIGHT DIFFERENCE: 703 m
LENGTH: 6.30

DIFFICOLTÀ: Possibile un po’ di fango in caso di tempo piovoso;
un breve tratto di sentiero stretto e pendente che aggira la Collina
di S. Leonardo.
ACCESSO: Bus di linea da Prato e S. Piero a Sieve (Sita) - Treno da
Prato e da S. Piero a Sieve lungo la ferrovia Faentina.
CICLABILITÀ MTB: per ciclisti allenati che non abbiano problemi
con tratti scoscesi dove talvolta si deve mettere piede a terra.

DEGREE OF DIFFICULTY: You can find a muddy soil, if it has rained
and a short narrow and sloping route around the S. Leonardo
hill.
ACCESS: by bus and by train from Prato and San Piero a Sieve.
CYCLING ROUTE FOR MTB: for expert cyclists, skilled for steep
routes, where sometimes it is necessary to walk.

Percorrendo il trekking Bologna - Firenze, una volta giunti a S. Piero
a Sieve, anziché dirigersi verso Firenze si può raggiungere la città
laniera di Prato. Dal fiorente centro mugellano, passando per il
castello del Trebbio, che vide la nascita della potente famiglia dei
Medici, si prende il crinale che divide il Mugello dalle valli della
Marinella di Legri e della Marina fino ad arrivare al passo delle Croci
di Calenzano, già Passo di Combiate.
La traversata dei monti della Calvana è una scoperta di un mondo
carsico, e per questo, completamente diverso da quelli visitati fino
ad adesso lungo il percorso proveniente da Bologna. Si cammina
sempre lungo una direttrice d’antichissima origine etrusca, romana
e poi medievale che univa fra loro le valli dei fiumi Sieve, Marina
e Bisenzio, superando pochi dislivelli. Durante la giornata di cammino si ha modo di godere una serie di paesaggi e di ambienti che
vanno dall’ampia vallata del Mugello alla Calvana con le sue pendici, in parte ricoperte da macchia, querceti e pinete, ed i suoi crinali, su cui si estendono praterie ancora oggi pascolate e di grande interesse naturalistico. L’arrivo nella stretta e boscosa Val di
Bisenzio, prelude all’ingresso della città di Prato che ha nel suo
centro il punto di maggior interesse storico-architettonico.
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Hiking from Bologna to Florence, when you arrive to San Piero a
Sieve, you can also choose to stop in Prato, the town of ‘wool’.
From the flourishing centre of Mugello, passing through the
Trebbio Castle, residence of Medici Family, you take the ridge
between Mugello and the valleys of Marinella di Legri and Marina,
arriving to the Passo delle Croci di Calenzano, formerly Passo di
Combiate.
Walking through the mountains of the Calvana you will discover a
Karstic area, very different from the landscapes you passed through
the area of Bologna.
You continue to walk along a very old street used throughout the
Etruscan, Roman and Medieval Age. It used to connect the valleys
of the rivers Sieve, Marina and Bisenzio, reaching some difference
in height.
During the hike, you can enjoy a lots of landscapes and environments, from the huge valley of Mugello to Calvana, whose peaks
are covered with scrub, oaks and pinewoods. Along its ridges there
are prairies still pasture land, a very interesting naturalistic area.
Passing through the narrow and wooded Bisenzio Valley, you will
get to the town of Prato, whose centre was a remarkable site of
architectonic and historical interest.
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