
Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze
Web: eco88.it – info: info@eco88.it

 PECCIOLI tra passato e futuro
 Sabato 29 Ottobre 2022

Ritrovo ore 8,15  Parcheggio UCI Cinemas – via del Cavallaccio  già colazionati 
Partenza ore 8,30 per “Triangolo Verde Belvedere” - Via Libbiano – Fraz. Legoli - Peccioli  km.80 – 1ora e
15 minuti di percorso in auto. Si entra nell'area dell'impianto di smaltimento da un cancello posto tra due
piccole pale eoliche. Si parcheggia all'interno. Arrivo all'impianto ore 9,45 inizio visita ore 10,00
Lunghezza del percorso a piedi  7 km circa -  Dislivello  in salita 200 mt. circa/ in discesa 200 mt.  
Durata escursione 2,30 ore + le soste.  Difficoltà tecnica del percorso a piedi: E/facile  - Il percorso è
costituito  per  larga  parte  da  strada  sterrata  e  mulattiera.  Alcuni  brevi  tratti  sono  su  strada  asfaltata  a
bassissima intensità veicolare. Il dislivello si articola in una lieve salita e alcuni saliscendi. 
DESCRIZIONE
L'escursione si articola in tre segmenti:
1  -  visita  all'impianto di  smaltimento  di  Peccioli  –  Triangolo Verde Belvedere – considerato  uno degli
impianti di smaltimento all'avanguardia a livello europeo. La visita sarà guidata dal personale dell'impianto e
sarà effettuata da un punto esterno in totale sicurezza. 
2 – Percorso escursionistico “Anello delle Serre” di circa 7 km. 
3 – Visita del centro di Peccioli
Alle 10 iniziamo la visita dell'impianto che durerà circa 1h/1h e 30'.  Terminata la visita riprendiamo le
macchine e raggiungiamo Peccioli – Anfiteatro Fonte Mazzola  – circa 20 minuti – 15 km. Da qui dopo
aver attraversato l'anfiteatro, sotto il Gigante che emerge dal terreno, iniziamo una passeggiata che ci porta
nella campagna circostante. Lungo il percorso troveremo delle aree di sosta con tavoli e panche e poi a circa
metà percorso una chiesetta -Madonna delle Serre – dove faremo sosta pranzo.
Terminato l'anello e senza riprendere le macchine,  ci  dedichiamo alla visita del centro di Peccioli  dove
possiamo  vedere  alcune  installazioni  di  artisti  contemporanei  quali  il  “Endless  sunset”  spettacolare
passerella dove il sole non tramonta mai, “Lo sguardo di Peccioli” 300 paia di occhi puntati su chi osserva e
la terrazza panoramica che si allunga come la prua di una nave verso la campagna. Opere moderne che
convivono con l'antica Chiesa di San Varano, il Palazzo Pretorio, il museo delle icone ...e altro ancora.

L'ESCURSIONE E' RISERVATA AGLI ISCRITTI AL GRUPPO Nuovo Eco 88 Escursionismo  E
FIE
Attrezzatura:scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua, è
consigliabile portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina.
Per partecipare:
1 – possono partecipare coloro che sono nell'elenco trasmesso alla direzione dell'impianto. 
2 - è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno
impartite dagli organizzatori nonché dal personale dell'impianto che ci accompagnerà nella visita, rimanendo
in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e
possibili errori di direzione.
N.B.  Eventuali  modifiche  dovute  a  condizioni  meteo  avverse  o  al  prolungarsi  della  visita  all'impianto
saranno decise sul momento e saranno relative al percorso a piedi.
 Nessuna responsabilità  è  a  carico  dei  promotori;  l'escursione  è  effettuata  a  titolo  personale  e  sotto  la
completa responsabilità dei singoli partecipanti.
Per informazioni: Manuela 3407710483   
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