
CHE COS'E IL CHALLENGE DELLE 4 PROVINCE

E' un percorso che ha inizio dalla località il Castagno (Gambassi, provincia di Firenze) che è la porta d'accesso alle

rotonde colline del volterrano, poco dopo e per soli 12 km si entra nella provincia di Pisa. Alla congiunzione con la SS

68 (Volterrana) si punta decisamente verso est attraversando il Chianti Senese fino ai suoi monti più alti per poi

scendere repentinamente nel Valdarno. Da qui, sempre direzione est, il percorso riprende quota fino a scavalcare il

massiccio del Pratomagno ed entrare nell'alta valle dell'Arno dalla “porta” di Talla. Queste vie furono utilizzate da

Annibale nella sua discesa verso Roma(il lago Trasimeno, dove si svolse l'omonima battaglia nel 217 A. C., non è molto

distante) e si possono ancora vedere i ruderi dell'antico ponte in località Faltona (segnalato solo in un senso di marcia,

da Talla a Rassina). Siamo ormai vicini alla meta perchè non appena si raggiunge la statale n°71 presso Rassina,

provincia di Arezzo, voltiamo a sinistra e, passato l'abitato, giriamo a destra per salire a Chitignano. Questi ultimi

chilometri prima di Chiusi della Verna sono fra i più belli e godibili in un paesaggio congelato nel tempo e dagli echi

giotteschi.

L'intero percorso misura 167 chilometri e dovrà essere effettuato in 5 (cinque) ore.

Il Challenge ha valore anche nel senso inverso.

SEGNALAZIONI DI INTERESSE GASTRONOMICO

Bottega di Chiassaia: panforte e biscotti prodotti in un antico forno a legna, per non parlare del pane e la schiacciata

all'olio che lasciano ammutoliti. Chiuso il mercoledì

A Talla si può pranzare al ristorante L'Orcello, il cui telefono viene fornito senza prefisso di zona. Potrebbe essere un

buon indizio di cucina “locale”. Comunque il numero è il seguente: 0575 597710. Chiuso il lunedì e il martedì

Sempre a Talla si può comprare formaggi al caseificio Zootecnica del Pratomagno, telefono: 0575 597680.

Non lontano da qui a Gello Biscardo, sul versante che guarda il Valdarno, c'è il ristorante “La luna nel pozzo”. Il locale,

incastonato in una solitaria valle fra boschi di querce e castagni, offre possibilità di pernottamento.

Il telefono: 0575 47676.


