
Club Alpino Italiano 

Sezione di Firenze 
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini” 

Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze 
 

Mod. V. 1.2 del 2016-03-04 

Escursione molto panoramica nella valle del fiume Pesa, 

toccando siti di castelli costruiti intorno all’anno 1100, 

ma diventati nel tempo ville e fattorie. 

Il primo castello sarà quello di Poggio al Vento, con un 

bellissimo panorama sulla valle del Pesa. Il secondo sarà 

quello di Rignana, poi la casa torre dell'abitato diroccato 

di San Polo a Torre dove vedremo i resti della torre 

costruita nel XII secolo, con archi in pietra veramente 

particolari. Le vigne e i boschi, di varie essenze tipiche di 

questi luoghi, faranno da cornice per tutto il percorso. 

Cammineremo lungo il fiume Pesa dove la nostra sezione 

in collaborazione con Publiacqua ha organizzato alcuni 

percorsi a tema: “I Cammini dell'acqua” 

Domenica 27  Marzo 2022 

Anello nella alta valle del fiume Pesa 

 

       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
 

Partenza dal parcheggio davanti alla Pieve di San Donato in Poggio, paese dal caratteristico centro storico 
medievale. Per strada bianca passeremo davanti alla fattoria e all’antica fornace di Montecchio, 
scenderemo per strada forestale fino a incontrare una casa diroccata e proseguiremo fino ad attraversare 
un ponte sul fiume Pesa. Cammineremo lungo l'argine su un percorso facente parte del progetto "I 
Cammini dell'acqua" fino a incontrare uno stradello che in salita, attraverso boschi misti tipici del Chianti, 
ci porterà a Poggio al Vento. Del castello risalente al 1100, ora una fattoria con villa, è rimasta parte delle 
mura e la chiesetta dedicata a Sant’Andrea è stata rifatta nel 1800. Da qui si gode un’ampia vista sulla 
valle della Pesa e in lontananza il panorama va dal monte Serra alle Apuane, dall'Appennino al 
Pratomagno. Continuando per strade bianche passeremo sotto la fattoria di Poggio al Sole fino ad arrivare 
a Rignana, castello costruito intorno al 1100 e facente parte della lega dei castelli di Greve e in seguito 
trasformato in fattoria; qui si trova una cappella con i resti di Scipione de’Ricci vescovo di Prato e Pistoia 
dal 1780 al 1791. Continuando in discesa arriveremo al ponte per attraversare di nuovo la Pesa che 
costeggeremo per un po’, quindi prenderemo uno stradello in salita per raggiungere San Polo a Torre, 
villaggio in rovina dove potremo ammirare una casa torre del XII secolo. Poi attraversando vigneti 
dedicati al vino Chianti, raggiungeremo l'abitato di San Donato in Poggio. 
 

Difficoltà:   E      Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse soste) 
Lunghezza escursione:   19 km     Dislivello: 700 m. in salita e in discesa  

Pranzo: al sacco 

Ritrovo: ore 9.00 parcheggio davanti alla parrocchia di San Donato in Poggio. 

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 gli accompagnatori. 
 

Iscrizioni: entro venerdì 25 marzo. Obbligatorio GREEN PASS 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 24 la quota di partecipazione.  

Accompagnatori :  Maurizio Calamai 3397179138 Rostan Micaela 3801793593 

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 
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