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PERCORSO NATURALISTICO  

VALLE BUIA – FALTOGNANO MAGGIO 2013 

 

Nome al pubblico del progetto: Camminando nel verde di Vinci 

Data: Domenica 12 Maggio 2013 

Guida: socio Cristina Rosselli 

 

Area interessata dal percorso: Valle buia, Faltognano nel comune di Vinci (FI) (vedi cartina inclusa 

per percorso) 

Durata complessiva: 7-7,5 ore (compresa 1 ora per pranzo al sacco) 

Difficoltà: Media (per durata e salita disagevole di almeno 500 m) 

Partenza: Parcheggio Casa di Leonardo da Vinci, via Anchiano, Località Anchiano, Vinci (FI) 

 

PROGRAMMA  

9.30 – 12.30 Prima parte del percorso 

12.30 – 13.30 Pranzo al sacco 

13.30 – 16.30 Seconda parte del percorso e ritorno al punto di partenza 

16.30 – 16.45 Rilascio attestati e saluti 

 

DESCRIZIONE PERCORSO 

L’Associazione culturale Scoiattolo Rampante è lieta di presentare una giornata per approfondire 

la conoscenza del territorio toscano e delle specie animali e vegetali caratteristiche. 

L’escursione prevede la visita di zone umide e boschive dell’area Valle Buia – Faltognano nel 

comune di Vinci (FI) dove è principe la presenza dei cerri secolari e della macchia mediterranea in 

genere. 

Durante il percorso saranno visitati ruderi dei mulini, come il mulino Baldassini, e la forra di 

Balenaia, dove sarà possibile con un po’ di fortuna osservare dei salmonidi, il granchio di fiume, il 

gambero italico e la salamandra dagli occhiali. 

Inoltre saranno tappa dell’escursione la fonte del Sassone e la magnifica chiesa di Faltognano, 

punto della sosta per il pranzo al sacco. 

Per tutta l’escursione la guida ambientale, supportata da ulteriore staff qualificato, illustrerà le 

entità vegetali e animali incontrate. Sarà possibile raccogliere campioni di vegetazione per 

l’allestimento di erbari. 

Al termine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
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NOTE SULL’ESPERIENZA 

 

 Attrezzatura necessaria: abiti comodi, calzature comode da trekking (o equivalenti), 

eventuali bastoni per supporto alla deambulazione, cestini o buste di plastica per le piante 

raccolte, eventuale giacca impermeabile e ombrello se il tempo non sarà soleggiato, 

macchina fotografica per i vostri ricordi che potranno essere pubblicati anche sulle pagine 

web dell’Associazione. 

 L’attività è all’aria aperta in campagna e quindi soggetta a tutti i rischi di una comune 

passeggiata in territori simili. Data la sicurezza e la facilità del percorso, l’Associazione non 

deve essere ritenuta responsabile di eventuali danni a cose e persone occorse durante 

l’attività. Ad ogni modo, la guida escursionistica è addestrata al primo soccorso in caso di 

necessità. 

 Eventuali problematiche relative alla deambulazione, o altri problemi rilevanti relativi 

alla salute dei partecipanti dovranno essere comunicati in fase di prenotazione, per 

una dovuta valutazione da parte dello staff. L’Associazione non sarà responsabile di 

danni a persone causati da informazioni non comunicate in sede di prenotazione. 

 

PREZZI E PRENOTAZIONI 

 

 Prezzo per bambino di età pari o inferiore ai 10 anni: Gratuito 

 Prezzo per adulti e bambini con età superiore ai 10 anni: 5 Euro per contribuzione a 

rimborso spese Associazione. 

  

La prenotazione non è obbligatoria ma gradita e può avvenire indicando nome e cognome dei 

partecipanti e contattando: 

 associazione.scoiattolorampante@gmail.com; 

 +39.339.47.33.609 (prima scelta); 

 +39.333.34.29.300 (in caso il primo numero non fosse raggiungibile). 
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MAPPA DEL PERCORSO 

 

 
 


