
   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di FIRENZE 

Sottosezione di SCANDICCI 
via Pisana 36/B   Scandicci  - tel. 320.9098602 
www.caiscandicci.it - scandicci@caifirenze.it 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Difficoltà: T   discesa:  750 m, salita: 450 m. circa   Percor. 6.00 ore, circa   Pranzo:  a Sacco      

Abbigliamento e attrezzatura: adatto a un’escursione in collina - scarpe (preferibilmente alte) 
con suola in VIBRAM o equivalente.   Consigliati i bastoncini. 

 

Quota di adesione:  Soci CAI  4,00 € - Non soci CAI 13,00 €  (minori di 14 anni gratis).  

La quota di adesione comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e  la copertura assicurativa per i 
non soci.  I non soci che cancellano la prenotazione, dopo giovedì 1 ottobre, dovranno comunque pagare 
9,00€ per le spese dell’assicurazione. 

 

Viaggio: con auto proprie. Per informazioni sull’organizzazione del viaggio contattare gli 

accompagnatori.    Ritrovo ufficiale:  Monteluco (davanti al ristorante “La Pineta” ) ore 9.00  

 

Informazioni e iscrizioni per max 20 partecipanti - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; 
via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario: Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); 
oppure dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 320.9098602.   
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, 

altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 
 

COVID-19 – I partecipanti devono presentarsi con la mascherina e avere gel per le mani. Devono inoltre consegnare agli accompagnatori il modulo di 
AUTODICHIARAZIONE, riempito e comportarsi, durante l’escursione, come indicato nel documento PROTOCOLLO per i partecipanti. Entrambi i documenti 
saranno preventivamente consegnati agl’iscritti e saranno comunque scaricabili dai seguenti link: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf  https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf 
 

Accompagnatori:  AE Paolo BRANDANI  (347.5171985) –  AE Simona BATACCHI (339.6605112) 
Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

CHIANTI ARETINO, per colline, borghi e fattorie 

Monteluco - Montebenichi – S. Vincenti ... a modo nostro! 

domenica 04 ottobre 2020 

L’escursione che proponiamo si svolge principalmente nel territorio del Chianti Aretino, un 
lembo di terra geograficamente appartenenente al Chianti, e con caratteristiche del tutto 
simili, ma amministrativamente inserito nel comune di Bucine, provincia di Arezzo. Siamo 
nella parte meridionale del territorio chiantigiano, dove le colline degradano verso 
Castelnuovo Berardenga e quindi Siena, che ben si vede all’orizzonte. “I monti del Chianti 
non sono erti, ma selvaggi e custodiscono tante memorie ... e le memorie fanno da fortezza” 
(B. Sanminiatelli, la vita in campagna).   Queste parole sembrano perfette per il percorso che 
proponiamo, dove il bosco mostra con parsimonia i campi coltivati, tipicamente a vigna e 
oliveti, e dove s’incontrano magnifici piccoli borghi, antiche pievi e ruderi di castelli. Dove 
nasce il torrente Ambra che poi devia verso il Valdarno e finisce nell’Arno proprio a Bucine 
.I luogi più interessanti che vedremo sono:  Monte Luco -  Solata - Castello di Montebenichi 
e la sua vicina pieve di Santa Maria Assunta in Altaserra – San Vincenti. Li raggiungeremo 
nel modo che ci piace ed è rispettoso dell’ambiente, cioè camminando attraverso la 
campagna, principalmente per sentieri, mulattiere e strade bianche.   

 

Sambuca. Tanti i piccoli borghi, i casolari e le fattorie da cui passeremo.  Panzano, di cui si 
hanno testimonianze del periodo etrusco e poi certamente romano, conserva un bel 
castello, del XII secolo o precedente, che insieme al circostante borgo, rappresenta la 
parte mediovale del paese. Cafaggio, la cui storia affonda in un passato lontano, in epoca 
medioevale, mentre il primo documento che attesta la presenza di Cafaggio è del 1408. Allora la tenuta si 

chiamava “Cahago”, che significa campo recintato, coltivato. Qui ci fermeremo per una breve 
visita delle cantine. Badia a Passignano, la tradizione ritiene che la Badia, di cui si hanno 
le prime notizie nell’891, sia stata costruita su un insediamento etrusco; certamente essa 
deve il suo sviluppo ai monaci vallombrosani il cui  fondatore, S.Giovanni Gulaberto, vi è 
sepolto. Contiene importanti opere d’arte, fra le altre, anche del Ghirlandaio. Dal 2008 è 
stata istituita l’Area naturale protetta di Badia a Passignano, prima ANPIL del Chianti. 
Sambuca Val di pesa, documenti del XII secolo già ne citano il borgo e il Ponte di 
Romagliano, tuttora esistente. 

 

 

 

Il cammino inizia a Monteluco (831 mslm) che raggiungeremo provenendo da luoghi famosi del Chianti, come Greve, Panzano, Radda e Gaiole. 
Dopo aver, abbastanza rapidamente, incrociato le auto con San Vincenti, il punto di arrivo dell’escursione, inizieremo il percorso a piedi 
prendendo, in direzione est, il sentiero 45 verso Solata (619 mslm). Il cammino, sostanzialmente in leggera discesa, si svolge sul crinale nord 
dell’alta valle dell’Ambra, offrendo scorci panoramici sul valdarno e sul Chianti Aretino e Senese. Il bosco, prevalente, è inizialmente di pini e 
abeti, frutto dei grandi rimboscimenti del secolo scorso, per passare poi alla vegetazione tipica, come leccio, quercie, corbezzolo, frassino, erica, 
ecc. Dopo circa un’ora e mezzo entreremo nel piccolo, ma bello e panoramico, borgo di Solata, con le sue strette vie e l’antica chiesetta. Dopo 
Solata il percorso continua, in direzione sud, verso Montebenichi seguendo i sentieri 45 e poi 47, ma ci concederemo anche significative varianti. 
Subito una leggera salita ci porterà sul panoramico Poggio Ascensione (655 mslm). Sfioreremo poi i poderi Monte di Via e Poggialto per arrivare 
alla cappella di San Francesco. In questo tratto campi di olivi, ben coltivati, si fanno largo nel fitto bosco.  Montebenichi (508 mslm) è ormai ben in 
vista sul poggio che domina la valle del fiume Arbia e vi arriveremo in pochi minuti.  Il borgo, costruito nel XII secolo come fortezza militare, è 
ben conservato e contiene anche importanti chiese e palazzi, come quello di “Goro da Montebenichi” capitano di ventura del 1500  e il 
“Castelletto” posto sulla  piazzetta centrale, arricchita anche da un antico pozzo. Qui faremo la sosta per il pranzo.  
Nei pressi del paese c’è anche l’antica Pieve di S.M. Assunta in Altamura (459 mslm), di cui si hanno notizie fin dall’ VIII secolo, ma costruita su 
precedenti insediamenti romani ed etruschi.  Ripartiremo scendendo verso valle, nei pressi del ponticello dove l’Ambra riceve il suo affluente 
Ambretta (330 mslm) da qui, camminando su una bella strada bianca, tipica del Chianti, arriveremo in breve a  San Vincenti (503 mslm), un 
piccolissimo borgo raccolto intorno a una bella pieve romanica. L’escursione finisce qui, avremo solo da recuperare tutte le auto. 
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