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Anello: Ponte a Mensola, Settignano, Castel di Poggio,  
            Cave di Maiano, Vincigliata, Ponte a Mensola 

 

Domenica 2 dicembre 2018 - Mattina 
 

Chiudiamo le escursioni del 2018 con una mattinata alla 
riscoperta delle colline nella zona di Settignano, Maiano, 
Vincigliata.  
Molte le storie e le particolarità di questa zona. Iniziamo da Mensola; 
Mensola era una giovane fanciulla, ancella di Diana votata alla castità. 
Mentre un giorno era nel bosco insieme alle compagne, fu notata e 
subito ammirata dal pastore Africo che tanto fece da riuscire a sedurla e 
farla innamorare. Ma la colpa venne punita. Diana, accortasi del 
tradimento della sua protetta, la trasformò in un fiume. E il povero 
pastore? Anche a lui spettò stessa sorte della ninfa: toltosi la vita, fu 

mutato nell’omonimo torrente.  

Settignano è stato il paese degli scalpellini, ricordati anche da 
Michelangelo (vedi lapide),  percorreremo infatti il sentiero, a 
loro intitolato, che li portava fino alle cave di Maiano. 
Desiderio da Settignano, grande scultore del ‘400, era infatti 

figlio di uno scalpellino. Vincigliata è nota per il castello, ma è un falso storico poiché fu costruito ex-novo da un ricchissimo 
inglese a metà del ‘800 sulle rovine di antichi ruderi. Nel percorso avremo vari punti panoramici, troveremo una probabile 
tomba etrusca e passeremo vicino a due campi di tiro con l’arco. 

 

 

Percorso – Partiremo da Ponte a Mensola, all’incrocio tra via 
Gabriele D’Annunzio e via di Vincigliata. Da lì saliremo a Settignano 
per la vecchia via. Dopo poco saremo nella panoramica piazza 
Desiderio da Settignano da cui c’è una bella vista su Firenze. 
Lasceremo la piazza e faremo il sentiero degli scalpellini che ci 
porterà nei pressi dell’oratorio di San Romano. Qui faremo un breve 
tratto asfaltato fino a pressi del cimitero. All’incrocio prenderemo a 
sinistra la vecchia via su terra fino alla Casa al Vento, dove 
prenderemo il sentiero CAI 1 che dopo un po’ di salita ci porterà a 
Castel di Poggio e poi a Baccano. Qui scenderemo per la vecchia via 
delle Cave di Maiano fino all’omonima località. Alle Cave taglieremo sulla sinistra, nel verso del cammino, per risalire fino 
al castello di Vincigliata. Dal castello ritorneremo verso la Casa al Vento, dove prenderemo a destra verso la fonte 
Gambinossi. Alla fonte andremo verso Corbignano per la cui via torneremo al Ponte a Mensola. 
 

 

Difficoltà: T - Dislivello: salita e discesa 500m, circa - Tempo di cammino: 4h circa, escluso le soste - 12 km circa 

Pranzo: non necessario in quanto il rientro è previsto intorno alle 13. Non si trova acqua lungo il percorso.  

          

Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in collina - Scarpe da trekking leggere, ma alte e con suola in VIBRAM o simile. 
 

Quota di adesione: Soci CAI 2,00€ - Non soci CAI 8,00€ - Minorenni gratis. La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori 

e la copertura assicurativa per i non soci.  Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 29 novembre, dovrà pagare, se non socio, 6,00 € per le spese 
dell’assicurazione. 
 

Viaggio: in auto, con posti condivisi e costo del viaggio diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Ritrovo: ore 7.30 in piazza Togliatti (Scandicci) oppure ore 8.00 direttamente a Ponte a Mensola, all’incrocio tra via Gabriele 
D’Annunzio e via di Vincigliata.  
 

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (int.): Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì 
(21.15-22.45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure per email: scandicci@caifirenze.it oppure per telefono: 

320.9098602. Chi si iscrive x email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono – Ritrovo - Se socio CAI (di quale 

sezione), altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione. 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 29 novembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, 

sarà illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 
 

Accompagnatori: Alessandro TADDEI (335.1053309) -   Pierpaolo RUBINI (335.1052352)    
 

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 
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