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Itinerario ad anello che, percorrendo strade secondarie poco 

transitate, stradelle bianche di campagna e sentieri 

escursionistici, ci condurrà da San Domenico a Fiesole, monte 

Ceceri, Vincigliata, Settignano, Maiano e Camerata. Ci 

soffermeremo spesso ad ammirare la bellezza di splendide ville 

e castelli, dei loro parchi, dei borghi che avremo modo di 

attraversare, dei magnifici casolari di campagna che 

incontreremo. A Settignano avremo la possibilità di accedere ad 

una, forse la più bella, delle tante ville incontrate durante il 

percorso: visiteremo il parco di Villa Gamberaia, una splendida 

villa storica fiorentina del ‘600 appartenuta ai conti Capponi. 

L’itinerario proposto privilegia la scelta di percorsi in spazi 

aperti: denominatore comune di tutta la giornata sarà la presenza 

di innumerevoli affacci e panorami sulla conca di Firenze e sulle 

colline circostanti. Un percorso per una giornata tutta da gustare 

e non soltanto da chi non conosce questo angolo di Toscana. E 

se al termine saremo un po’ stanchi non c’è da preoccuparsi: 

avremo camminato per quasi 20 Km con 700 mt di salita! 

 

Domenica 13 Febbraio 2022 

Anello sulle colline fiorentine tra San Domenico e Settignano   

 
       
 
Programma: 
L’itinerario inizia da San Domenico, all’angolo con via delle Fontanelle; salendo per la vecchia Fiesolana, lungo la 
quale avremo modo di assaporare i primi scorci su Firenze, arriveremo nel centro di Fiesole. Da qui proseguiremo 
verso Borgunto dove ha inizio la salita al monte Ceceri. Salendo lungo le stradelle dei cavatori, raggiungeremo lo 
spiazzo dove Leonardo da Vinci avrebbe collaudato la sua macchina volante nel 1506. Proseguiremo sul sentiero 7 
e poi sul sentiero 1; attraverso boschi di cipresso, pino, cerro e verdi uliveti, evitando le strade principali, 
arriveremo a Montebeni e poi a Settignano. Qui ci attende la visita dei magnifici giardini di villa Gamberaia. Dopo 
la sosta riprenderemo il cammino di ritorno che ci condurrà a Poggio al Vento ed al castello di Vincigliata. Un 
breve tratto di strada asfaltata ci condurrà al sentiero che scende verso Maiano e seguendo alcuni tratti della Via 
degli Dei arriveremo al Palmerino. Ormai saremo vicini al punto di partenza: una ultima salita lungo Via di 
Camerata e poi saremo di nuovo a San Domenico. 
 

Difficoltà: T/E.   Tempo di percorrenza: 6-7 ore escluse le soste. Lunghezza escursione: km 19   

Dislivello: mt 650 in salita e in discesa   Pranzo: al sacco   Viaggio: con mezzi propri.   

Ritrovo: San Domenico alla fermata del bus 7 alle ore 8,00           Partenza: ore 8,10  

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), no scarpe da tennis; 

abbigliamento adatto alla stagione invernale. 

Quota di adesione: soci CAI € 12, non soci CAI € 24  

La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli 

accompagnatori, il biglietto di ingresso a Villa Gamberaia. 

Iscrizioni: entro Venerdì 11 Febbraio.  

Obbligatorio GREEN PASS “Rafforzato” da mostrare agli accompagnatori.  

Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in segreteria se non 

necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto. Inoltre, se 

socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. 

I non soci, per essere confermati, devono pagare entro il giovedì 10 la quota di partecipazione.  

Accompagnatori: Mauro Dallai 3480952889       Marco Isidori 3928588452 
 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 

consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 

mailto:segreteria@caifirenze.it
http://www.caifirenze.it/

