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Sabato 15 aprile 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione Podismo e Trekking propone per sabato 15 ottobre una escursione all’ AREA 
PROTETTA di CASCINE DI TAVOLA (Poggio a Caiano - Prato). 

Le  Cascine di Tavola  è un' area naturale protetta, un complesso monumentale paesaggistico con 

ampio spazio verde di circa 300 ettari e splendido parco nella zona sud di Prato tra le località Iolo e 

Tavola nella pianura alla sinistra del fiume Ombrone nel Comune di Poggio a Caiano. 

Realizzata nel 1400 per volere di Lorenzo dei Medici detto il Magnifico sulla base di un 
progetto che prevedeva l’acquisto e la trasformazione di una vasta tenuta agricola bonificata dalle 
paludi attraverso una fitta rete di canali e la creazione di alcune risaie. 

La fattoria, circondata da un largo fossato, è l’edificio principale della tenuta e fu edificata tra il 
1477 e il 1479 da Giuliano da Sangallo e Giuliano da Maiano, due architetti al servizio di Lorenzo dei  
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Medici che ricavarono il progetto dal ‘De architectura’ di Vitruvio. (Ad oggi in attesa di restauro).  

Il Parco delle Cascine di Tavola era 
anche un luogo di delizie e di svago: al 
tempo dei granduchi medicei tutta la 
tenuta era collegata da viali percorribili 
con le carrozze, vi erano zone per la 
caccia e la pesca, furono adibite due 
ampie gabbie per l’uccellagione ed il 
recinto delle ‘pavoniere’, un ampio spazio 
di circa 20 ettari dove si allevavano pavoni 
e daini. Nel corso del Settecento la fattoria 
fu ristrutturata ed assunse l’aspetto 
attuale. Nel periodo napoleonico le risaie 
vennero colmate. 

Nel corso dell’Ottocento furono risistemati 
i canali, allora percorribili con barche, e  si 

crearono  passaggi  tra  boschetti di gusto romantico e zone di natura più selvatica.  

Nel dopoguerra vi fu un progressivo declino e abbandono dei poderi, anche a seguito delle 
distruzioni belliche, e dell’intasamento delle gore. 

Attualmente gran parte dell’area è 
un magnifico parco ad uso pubblico 
ben curato e conservato, (accesso 
al pubblico dalle 7,30 alle 21.00) 
con grandi prati e zone di bosco, 
inoltre una parziale area del Parco  
è stata trasformata in maneggio e 
galoppatoio, mentre un’altra vasta 
area ospita un bellissimo e 
frequentato campo da golf.  

Sul lato sud, sul fiume Ombrone fu costruito nel 1833 da Alessandro Manetti  il ponte Leopoldo II  
in prossimità dei cui resti è stato realizzato ed inaugurato recentemente il nuovo Ponte Manetti 
esclusivamente pedonale e ciclabile sulla base del vecchio ponte mediceo, ma in chiave 
architettonica moderna.  

Programma 

Alle 08,00  ritrovo dei partecipanti in Piazza Oplà a  Pistoia  lato Campo Scuola. 

Si raccomanda puntualità. 

Alle 08,15  partenza con mezzi propri in direzione di Tavola - Parcheggio via Traversa il 
Crocifisso, 24 (quasi di fronte al Residence Golf). 

 N.B. da Pistoia dista 25 km percorribili in circa  30-40 minuti) 

N.B. Per chi lo desidera ritrovo direttamente al parcheggio sopra indicato. 

Alle 09,00 Partenza della escursione. 

Sulla strada del rientro (quasi al termine dell’itinerario – vedi descrizione del percorso) sarà possibile 
una sosta alla Casa del Caciaio, dove si potrà prendere caffè o gelato. 
(Questa struttura è gestita da volontari della Pro-Loco quindi non è sempre garantita l’apertura). 

Termine itinerario e escursione entro le ore 12,30 circa 

Tempo di percorrenza: circa 3 ore. 

Lunghezza totale percorso: Km. 11,00 principalmente pianeggianti. 

http://www.cittadiprato.it/it/Sezioni/71/Le-Pavoniere/
https://it.wikipedia.org/wiki/1833
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Manetti
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Itinerario facile per tutti e percorribile con scarpe da ginnastica.  

In ogni caso è consigliato munirsi di zainetto con kway e provviste per le proprie 

esigenze con borraccia (durante il percorso si incontrano 5 fontane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione percorso: 

Inizio camminata dal viale dei Lecci, Area Attrezzata Palestra a cielo aperto, Bosco Canale, vista 

della Fattoria, viale della Bogaia (al confine con il galoppatoio), Ponte Manetti, “Barco di 

Bonistallo”, salita alla Chiesa di San Francesco a Bonistallo con splendida visione panoramica, 

discesa dal sentiero della Costituzione, rientro nel “Barco Mediceo”, Ponte Manetti, argine con vista 

scolmatore, argine erboso Fosso Filimortula, ingresso Parco lato Tavola, viale della Fattoria (con 

vista campo da golf Le Pavoniere), viale del Caciaio con piccola sosta alla Casa del Caciaio, poi da 

qui in breve ritorno al Parcheggio di partenza. 

Quote di partecipazione (per assicurazione a copertura della manifestazione e spese organizzative) 

Soci e familiari (*) € 5,00  

Eventuali altri partecipanti € 7,00 in compagnia del socio  

(*) Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare)  

Le quote di partecipazione dovranno essere pagate la  mattina stessa ai 
rappresentanti della sezione prima della escursione. 

N.B. Avvertiamo che la mancata partecipazione (o disdetta oltre venerdì 14 marzo) non darà diritto ad alcun 
rimborso in quanto il costo dell’assicurazione è pagato in anticipo.   

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro giovedì 13 aprile 2023 utilizzando il 
modulo allegato o contattando i seguenti riferimenti:  

• Segreteria dell’Associazione 0573-20456 - segreteria@cetl.it 

• Luca Sestini 338-9709464 

• Lealdo Magni 388-5691492 

Al momento dell’iscrizione si dovrà comunicare il  punto  di  ritrovo  (Piazza Oplà o direttamente al 
punto di partenza di Tavola) 

L’escursione sarà effettuata solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. 

Pistoia,  23 marzo 2023 SEZIONE PODISMO E TREKKING 

mailto:segreteria@cetl.it
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione PODISMO e TREKKING FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro giovedì 13 aprile 2023 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

TREKKING PARCO CASCINE DI TAVOLA 

Sabato 15 APRILE 2023 
 

Il/I sottoscritto/i: 
 

                      Nominativo                       Qualifica    Ritrovo    

 (Socio/Familiare/Esterno)        Piazza Oplà     
     o Tavola 
 

__________________________________    ________________ _____________   
 

__________________________________    ________________  _____________    
 

__________________________________     ________________ _____________    
 

__________________________________   ________________  _____________    
 

chiede/ono la partecipazione al 
TREKKING PARCO CASCINE DI TAVOLA 

di sabato 15 aprile 2023 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

Note ed esigenze particolari: ____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 Data :_______________                                          Firma:_____________________________ 

 


