
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Firenze 

Sottosezione di Scandicci 

Via Pisana 36/B (interno) - Scandicci 50018 (FI)
Tel - 320.9098602E-mail - scandicci@caifirenze.it 

www.caiscandicci.it 

Domenica 19 maggio 2019 

Monte Cetona - Val di Chiana - Val d’Orcia 
Una splendida veduta sulle bellezze del centro Italia 

Difficoltà:   T/E     

Dislivello: Salita 700 m (circa)     Discesa: 700 m (circa)       

Tempo di percorrenza: circa 6,30 ore escluso soste.  Pranzo: a sacco (non si trova acqua lungo il percorso) 

Merenda  € 8,00 a persona  presso l’associazione “Rosa Canina” (a base di salumi e formaggi locali) 

Viaggio: in Pullman se si raggiungeranno almeno 25 iscritti, Costo del viaggio: € 17,00  – In caso diverso, il viaggio sarà con auto proprie, con 
posti condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella la prenotazione, successivamente il 
giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci 
anche 9,00 € per le spese dell’assicurazione. 
Partenza:  ore 07,00 da Piazza Togliatti a Scandicci - Fermata: ore 07,15 Fi Impruneta (lato rotonda) 
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento adatto all’ambiente montano.  

Quota di adesione :       Soci CAI:  € 4,00   -   Non soci CAI:   € 13,00 

La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori.  

Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18.00 - 19,30) 

Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal sito www.caiscandicci.it, o al tel. 3209098602 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti data di nascita per l’assicurazione - Nr. di Telefono – 
Se disponibile a prendere l’auto qualora non si riuscisse a raggiungere il numero per il pullman - Se partecipa alla merenda. 

Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 16 maggio sempre Giovedì 16, alle ore 21:15, ci troveremo in sede per discutere il pro-
gramma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.  
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 

Accompagnatori:  AE Alberto Mattioli (331-3714673)  -  ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) 

Il monte Cetona, appartiene al territorio di 3 comuni, Sarteano, Cetona e San 
Casciano dei Bagni. Salire fino alla vetta è una esperienza interessante, es-
sendo un cippo di confine naturale fra quattro provincie e tre regioni. Spartiac-
que tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, dalla sua vetta, 1148 mt., offre un 
punto di osservazione privilegiato dal quale è possibile dominare il paesaggio 
di gran parte del centro Italia a 360 gradi, dal monte Amiata, la rocca di Radi-
cofani, i laghi di Montepulciano, Chiusi, Trasimeno e Bolsena, inoltre nei giorni 
più limpidi è possibile godere di una vista fino a gran parte della Toscana Meri-
dionale, dell’Umbria fino ai monti Sibillini, dei monti della Laga, tristemente noti 
per i recenti terremoti che si sono abbattuti in quelle zone, del Gran Sasso e 
del Lazio fino al monte Soratte. Originatasi circa 10 milioni di anni fa a seguito 
di movimenti e spinte telluriche, la montagna si è innalzata formando una pie-
ga che gradualmente si è coricata su un fianco provocando il rovesciamento 
della stratigrafia, ben evidente sul crinale sud. Nella parte alta della montagna 
affiorano i terreni più antichi risalenti ad epoche in cui la zona costituiva il fon-
dale di un mare poco profondo in cui vivevano organismi i cui resti sono anco-
ra presenti. Il territorio che gravita intorno al monte è inoltre ricco di insedia-
menti Etruschi, a partire dalla omonima cittadina di Cetona ove è presente il 
Parco archeologico Naturalistico di Belverde, fino a Sarteano e Chiusi dove 
sono ancora visitabili numerose tombe. 

La nostra escursione: partiremo nei pressi della cava di Sarteano, appena fuori 
paese a quota 675 mt. iniziando da subito la salita verso la vetta sul versante 
nord percorrendo prevalentemente la linea di crinale passando da Poggio Piano 
(832 mt.), Poggio Grosso (902 mt.), ridiscendere lievemente al Varco (861 mt.) 
per poi aggirare in leggera salita il poggio Sopra Il Varco, deturpato dalle instal-
lazioni di antenne e ripetitori, che rimarranno comunque fuori dalla nostra visua-
le, fino ad arrivare a Pian della Segola (997 mt.) dopodiché devieremo a sinistra 
sulla strada della vetta dove dopo pochi metri troviamo la lapide che ricorda il 
40° anniversario dell’illuminazione della croce, proseguendo in salita lungo la 
“Via Crucis” che conduce alla grande croce di vetta (1148 mt.) dove una merita-
ta sosta ci farà godere delle splendide vedute descritte precedentemente. Ripar-
tiremo poi sul versante sud percorrendo sempre la linea di crinale fino a rientra-
re nel bosco e raggiungere la località I Cancelli (791 mt.) dove consumeremo il 
pranzo a sacco. Il rientro sarà attraverso una comoda strada forestale alternata 
a tratti di sentiero o stradelli, che si snoda con leggeri saliscendi sul versante 
ovest del monte, per arrivare al punto di partenza, dove ci attendono gli amici 
dell’associazione “Rosa Canina” per una merenda a base di salumi e formaggi 
locali al costo di 8,00 € e perché no?! un buon bicchiere di vino. Presso l’asso-
ciazione sarà possibile usufruire di toilette e locali per cambiarsi. 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicu-
rezza dei partecipanti o per altri motivi.  

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci  consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

Vetta Monte Cetona 

Panorama della val d’Orcia 
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