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Escursione molto panoramica sui monti intorno a 

Poggio alla Croce  con belle vedute sulla Val 

d’Ema, sul Valdarno e sulla piana di Firenze. 

Toccheremo zone importanti dal punto di vista 

storico, come Pian d’Albero, luogo della strage 

nazifascista del 20 giugno 1944 e bei luoghi dal 

punto di vista architettonico come il castello di 

Celle e la Badia Montescalari. 

 
 

Domenica 27 Febbraio 2022 

Anello di Poggio alla Croce  

 Programma: 

Nella prima parte dell’escursione seguiamo il Sentiero della Memoria che attraversa le zone della 
Brigata Sinigaglia prima della battaglia per la liberazione di Firenze, e il casolare di Pian d’Albero, 
luogo della strage nazista del 20 giugno 1944. La nostra escursione inizia da Poggio alla Croce (496 
m.) dove si prende il sentiero CAI 21, che scende per un breve tratto sulla strada provinciale in 
direzione di Figline Valdarno prima di salire a destra, inoltrandosi nel bosco. E’ una salita 
impegnativa per il dislivello e per il fondo piuttosto sconnesso, ma la fatica è gratificata da una bella 
vista sul Valdarno superiore e sul Pratomagno. Terminata la salita, saremo arrivati al pianoro detto 
Pian degli Olmi dove si trova il casolare di Pian d’Albero (695 m.) dove un cippo ricorda la strage 
nazifascista. Si prosegue sempre sul sentiero 21 e giunti ad un bivio si prende lo stradello che scende a 
sinistra e che in un’ora di cammino ci porta al cimitero di Celle. Da qui imbocchiamo il sentiero CAI 
23 con cui si risale al Castello di Celle. Da qui, sempre in salita, raggiungiamo la Badia di 
Montescalari (700 m.). Questa abbazia vallombrosana risale ai primi decenni dell’XI secolo, un tempo 
era ricca di terre e di uomini, adornata da una bella torre campanaria che fu distrutta durante l’ultimo 
conflitto mondiale. Oggi non è visitabile perché da tempo è proprietà privata. Un centinaio di metri 
più avanti possiamo ammirare tutta la bellezza di una quercia secolare. Per tornare a Poggio alla Croce 
si prende il sentiero CAI 00, passando accanto alla Cappella dei Boschi e alla Fonte ai Trogoli, prima 
della discesa finale. Arrivati a Poggio alla Croce saliamo sul punto panoramico di Poggio Citerna (590 
m.) dove svetta una croce in ferro. Qui ci accoglie un’area attrezzata con panchine in legno sotto 
l’ombra di querce e castagni, insieme a bellissimi panorami sul Poggio alla Croce,sulla val d’Ema, 
sulla piana di Fienze e sul versante valdarnese. Per comoda stradella riscendiamo a Poggio alla Croce. 
 
Difficoltà: E      Tempo di percorrenza: 6 ore (escluse soste) Lunghezza escursione: 16 km     Dislivello: 
800 mt. in salita e in discesa Pranzo: al sacco  
Viaggio: con mezzi propri Ritrovo: ore 9.00 parcheggio fuori Poggio alla Croce lungo la strada provinciale per 
Figline Valdarno 
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 16 La quota comprende: la copertura assicurativa per i 

non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni entro venerdì 25 febbraio 

Obbligatorio GREEN PASS rafforzato da mostrare agli accompagnatori. 

 

Iscrizioni: 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. 0556120467 

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 24 la quota di partecipazione.  

Accompagnatori: Daniela Formigli 3803234746    Maurizio Calamai 3397179138 
 

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/

