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Relazione descrittiva

Il progetto “Tre passi a monte. Percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine” è stato 
promosso dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e incluso nel calendario 
delle attività formative della stessa chiamate I Sabato della Foresta Modello, giornate tematiche di 
approfondimento relative alla sostenibilità. 

L’iniziativa  si  è  articolata   in  tre  attività  svolte  in  luoghi  diversi  del  territorio  dell’Unione dei  
Comuni Valdarno e Val di Sieve, nei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago e San Godenzo. 

Le associazioni territoriali, per conto della Commissione Cultura e Turismo della F.M.M.F., hanno 
seguito  tutte  le  fasi  del  progetto  contribuendo alla  buona riuscita  dello  stesso.  Ogni   incontro, 
formulato in modo da creare sinergia fra le differenti e specifiche competenze delle associazioni, ha 
visto il coinvolgimento di almeno due  associazioni. Le attività si sono svolte all’aperto e sono state 
realizzate con la proposta di percorsi tematici inerenti  l’approfondimento del patrimonio materiale 
e immateriale dei luoghi visitati. 
  
Fior  di  verbena  .   Un  pomeriggio  su  Colle  Guadagni  per  conoscere  l’utilizzo  
materiale e immateriale delle specie botaniche spontanee. 

La passeggiata si è svolta  a Monteloro-Pontassieve il 24 maggio 2014 dalle ore 15.00 alle ore 
19.00. ed ha coinvolto l’Associazione culturale La leggera di Rufina e l’Associazione  Il Luogo 
Comune di Monteloro su temi relativi all’etnomusicologia e all’etnobotanica. Insieme agli esperti è 
stato  fatto  il  riconoscimento  delle  piante  spontanee  della  zona  e  approfondito  il  loro  impiego 
tradizionale, culinario  e curativo, mentre con il canto e la musica di tradizione orale le erbe, gli  
arbusti,  gli alberi,  i  fiori e i frutti sono diventati il  soggetto della pratica dello stornello e delle  
tecniche stilistiche della musica per il ballo
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Rosso Rubino  .   Nel cuore del Chianti Rufina, escursione panoramica con tecniche  
base di orientamento, tra vigneti e boschi accolti dai produttori per approfondire i  
saperi e i sapori di una agricoltura di qualità.

L’escursione ha avuto luogo il 7 giugno 2014 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con un itinerario che 
partendo da Pontassieve ha toccato il Castello di Nipozzano, la Fattoria di Selvapiana, la Villa 
di  Poggio  Reale  di  Rufina.  I  soggetti  coinvolti  sono  stati  Firenze  Orienteering  A.S.D., 
Associazione la Viva Terra, Associazione Salviamo l’Agricoltura, Frescobaldi S.A. srl- Fattoria di 
Nipozzano, Fattoria di Selvapiana Giuntini –Antinori, Museo della Vite e del Vino di Rufina.

Vino e la Storia si intrecciano da sempre, anche in Val di Sieve: dal tempo degli Etruschi, al tempo 
delle abbazie e conventi,  dalla mezzadria alle fattorie delle grandi famiglie fino al  tempo delle 
aziende agricole d'oggi. La vite ha sempre costituito un aspetto importante del paesaggio e la sua 
coltivazione  si  è  perfezionata  nel  tempo  fino  ad  essere  riconosciuta  nel  primo  bando del  24 
Settembre  1716  che  classificava  il  vino  prodotto  in  questa  zona,  tra  i  ‘migliori  quattro’ della 
Toscana. Oggi il Chianti Rufina mantiene qualità elevate ed è un area in cui l'agricoltura biologica è 
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stata  scelta  da  gran  parte  dei  produttori.  Lo  scopo  è  quello  di  rimarcare  la  consapevolezza 
dell'eccellenza del nostro territorio, della storia che la contraddistingue e della cultura del vino in 
primis attraverso la conoscenza dei produttori. La progressione didattica ha avuto luogo lungo una 
escursione  guidata  da  una  GAE  /Guida  Ambientale  Escursionistica),  tecnico  della  Firenze 
Orienteering  che  durante  il  tragitto  ha  ripercorso  le  tecniche  base  dell'orientamento,  cultura 
anch'essa sempre più dimenticata per l'avvento di nuove tecnologie. 

Gli  incontri  con  i  produttori  sono  avvenuti  nelle  tappe  a  Castello  di  Nipozzano  (Frescobaldi), 
Selvapiana (Giuntini-Antinori),  Museo della  Vite e del Vino (Guida,  Ass.  Vivaterra e Salviamo 
l'Agricoltura).
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All’ombra dei castagni  .   Un pomeriggio insieme lungo un percorso guidato per  
conoscere funghi ed erbe spontanee di fine primavera

Il percorso si è svolto a Castagno d’Andrea (San Godenzo) il 14 giugno 2014 dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00 con appuntamento presso il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna ed ha visto coinvolti gli esperti dell’Associazione culturale Il Paese 
sulla Collina-Sara Cerrini di Doccia-Pontassieve e dell’Associazione Ecotondo di Londa.

E' stata proposta un'osservazione amplificata delle tante meraviglie naturali del territorio inserito 
nell'area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La visita 
guidata ha avuto lo scopo di osservare i funghi e riconoscere erbe commestibili e non, naturalmente  
all'ombra dei castagni!

Il  percorso guidato ha avuto inizio presso il nuovo spazio espositivo del Centro Visite interamente 
dedicato ai funghi ed è poi proseguito percorrendo il Sentiero Natura, un anello di circa 3 km nelle 
marronete, per conoscere e riconoscere il sottobosco, ammirare i castagneti secolari e godere di 
splendidi punti panoramici.
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Distinti saluti,
le Associazioni

Rufina, 31 luglio 2014
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