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Dopo l’escursione al Bargino ci sposteremo a Cintoia per un 
percorso che ci permetterà di conoscere una vallata poco 
conosciuta e per questo quasi intatta. Lasciate le macchine, 
inizieremo una breve discesa raggiungendo il rio di Sezzate e, 
con diversi attraversamenti, seguiremo il suo corso fino al 
castello di Sezzate, eretto nell’anno mille, che conserva ancora 
l’autentico aspetto di un fortilizio medievale. Superato il 
castello, il sentiero scende fino a trovare nuovamente il 
torrente, che attraverseremo su di un ponte fra dei ruderi, per 

proseguire poi in salita e arrivare al castello di Mugnana, eretto nel XI secolo su di un insediamento romano, o 
forse etrusco, e trasformato alla fine del medioevo in una 
grande villa. Imponente la torre del castello che emerge su 
tutto il complesso. Percorso un breve tratto di strada asfaltata, 
faremo una breve deviazione fino alla pieve di San Donato in 
Mugnana, da cui si può ammirare uno spettacolare panorama a 
360° gradi sulle colline circostanti. Inizia adesso una salita 
abbastanza ripida, per un sentiero a tratti fangoso, che ci 
porterà, con un dislivello di circa 250 metri fino al punto più 
alto dell’escursione (550 m). Il percorso prosegue in discesa, 
anch’essa a tratti ripida, fino all’abitato di Cintoia e alle 
macchine. 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI LUNEDI 21 FEBBRAIO 2022 
    

Ritrovo: ore 8:00 presso il parcheggio del circolo Caricentro via Generale Dalla Chiesa 
Viaggio: con mezzi propri 
Difficoltà/dislivelli/lunghezza:  E – ↗ ↘ mt.400 ca. -  Km. 10 ca. 
Tempo di percorrenza:  h 5:30 circa (escluso soste) 
Pranzo: a sacco 
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 4 - non soci CAI € 16,00 (comprensivo di assicurazione) da pagare in loco. 
Organizzatori:  Giampaolo Arnetoli (3385280187) Francesco Corsi (3385280084)  
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti o per altri motivi. Informazioni: telefono dei direttori di escursione. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno 
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse 
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla 

medesima ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione. E’ CONSIGLIATO L’USO DEI BASTONCINI 
Iscrizioni: entro Lunedì 21 Febbraio 2022 per e-mail  sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando ai direttori di escursione. 
COVID-19 – Obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO da mostrare agli accompagnatori ed il rispetto di tutte le misure di 
sicurezza quali l’utilizzo della mascherina, gel per le mani ed il distanziamento come indicato nel documento PROTOCOLLO 
PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Qsg-tTW67dHLvDsZazr1zoXxQzApKkqb?usp=sharing 

CINTOIA le sue acque e i suoi castelli        
MERCOLEDI 23 FEBBRAIO 2022 
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