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Come già detto in altre uscite La via Romea è l’antico cammino che i 
pellegrini  nel Medioevo affrontavano per raggiungere Siena e da 
qui imboccare la via Francigena verso Roma. Il tratto da Bologna a 
Firenze si chiama “Via degli Dei”. Noi  proseguiremo il cammino 
sulla  “Via Sanese” cioè quel tratto della Via Romea che in varie 
tappe porta da Firenze a  Siena. Questa volta cammineremo ancora 
sulle colline del Chianti  percorrendo  la terza tappa da  
Montefiridolfi a San Donato in Poggio.  
In pullman si raggiunge Montefiridolfi (m 300),  una tranquilla 
frazione di San Casciano. Si parte a piedi in direzione sud su Via 
Santa Maria a Macerata, una strada asfaltata in posizione molto 

panoramica, si prosegue sempre dritti, tralasciando le strade laterali che scendono sia a destra che a sinistra e si 
arriva alla Chiesa di Santa Maria a Macerata (m 367 ore 1).  Si prosegue ancora per qualche centinaio di metri  fino  
ad un quadrivio con un tabernacolo e si va a destra (sud) su strada sterrata. Con qualche saliscendi si arriva alla quota 
massima di m 443, il panorama ne soffre un po’  perché si entra nel bosco ma quando se ne esce ci troviamo di fronte 
allo splendido borgo di Badia Passignano con l’Abbazia e il 
Monastero di San Michele Arcangelo (m 340 ore 1,20). Dopo una 
breve sosta si prosegue in direzione sud-est, sempre su strada 
sterrata, seguendo le indicazioni per  “La Cantinetta di Rignana” (m 
386 ore 1,20). Si prosegue in discesa, su strada sterrata che diventa  
sempre più ripida e  sconnessa  fino al fiume Pesa (m 220 min. 50) 
che si attraversa sul ponte. Si risale con pendenza media  per circa 
100 metri di dislivello e  si ritrova la strada carrozzabile che ci porta 
a San Donato  in Poggio con leggera salita (m 420 ore 1,40).   
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VIA ROMEA  
VIA SANESE – TAPPA 3 

MONTEFIRIDOLFI – SAN DONATO IN POGGIO  

SABATO  5  Marzo  2022 

 

 

 

Viaggio:  pullman GT. 
Ritrovo:   ore 8:15 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 8:30 – Possibile salita 
all’uscita A1 FI  Impruneta ore 8:45 -  Rientro ore 17,30 circa. 
Difficoltà e dislivelli:     E    ↗ 470   ↘ m 360   km 15,5 
Tempo di percorrenza:  h 6,10 (escluso soste)  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 25,00  comprensiva di viaggio in pullman.  Eventuali non soci CAI  + € 12,00 per assicurazione, da 
versare in pullman.         
Pranzo: a sacco.  
Organizzatori:  Luigi Pisanelli (338 4198056) – Gianna Masini (338 5395993)  - 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.  
Iscrizioni:   entro martedì 1 marzo 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori. 
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 degli organizzatori. 
COVID 19 – Obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO da mostrare agli organizzatori ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza come 
indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 
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