
 
 
 

 
 

Gruppo Trekking Namastè di Montemignaio  Sezione C.A.I. di Firenze 

Escursione  
“anello Borgo alla Collina, Pieve di Romena, Castello di Romena, Pratovecchio, percorso ciclopedonale dell’Arno” 

 

domenica 27 marzo 2022 
 

ritrovo e punto di partenza: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.30  
località Borgo alla Collina, parcheggio piscina River Piper  ore 9.00 

 
Percorso ad anello “alla ricerca di Dante”: Borgo alla Collina parcheggio presso la piscina River Paper   ( alt. m.365 ) – Borgo alla Collina 
( alt. m. 383 ) – sentiero 26 – Pieve di Romena ( alt. m. 474 ) – sent.26 – Castello di Romena ( alt. m. 597 ) – sent. 26 – Pratovecchio  ( alt. 

m.424 ) – percorso ciclopedonale lungo l’Arno – Borgo alla Collina parcheggio presso la piscina River Paper   ( alt. m.365 ) 
lunghezza circa 16 km, durata circa 5 ore ( escluse le soste ) dislivello complessivo in salita circa 250m. 

 

 
descrizione 
 
Escursione un po’ lunga ma con minimo dislivello, affascinante perché i luoghi sono carichi di storia; passeremo dalla splendida Pieve romanica di 
Romena e dal Castello dei conti Guidi dove soggiornò Dante; due siti fra i più ammirati del Casentino dove si respira la memoria dantesca e che 
sicuramente meriteranno una sosta. 
Inoltre avremo modo di attraversare Borgo alla Collina dove sorgeva un castello dei conti Guidi  e Pratovecchio con i suoi portici medioevali.  
L’itinerario si svolge su ampi e comodi sentieri, nella prima parte attraversando ampi pascoli, nella seconda il percorso coincide con la nuova e 
suggestiva ciclopedonale dell’Arno che costituisce il primo tratto dell’ambizioso progetto che dovrebbe collegare Stia a Marina di Pisa.  
Unico passaggio brevissimo ma un po’ ripido, dove si deve prestare attenzione, è nella discesa verso Pratovecchio.  
 

L’andata si svolge quasi interamente sul sentiero CAI 26, dopo aver attraversato Borgo 
alla Collina il sentiero percorrendo ampi pascoli arriva alla Pieve di Romena 
quindi dopo breve salita al castello di Romena dopo aver oltrepassato “fonte Branda” 
famosa per la vicenda del falsario “mastro Adamo” raccontata da Dante nella Divina 
Commedia. 
Superato il castello di Romena il sentiero discende, in parte su asfalto, in parte in bosco e 
fra prati fino a Pratovecchio. 
Da Pratovecchio l’itinerario  coincide con la ciclopedonale dell’Arno molto suggestiva e 
ben tenuta. 
Inizia sulla riva sinistra poi con un bel ponte di legno si supera il fiume e sempre 
seguendone il corso si torna a Borgo alla Collina dove il nostro anello si chiude 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
difficoltà E 
 
criticità: non si evidenziano particolari difficoltà se non una molto breve ma accentuata  
discesa da affrontare nel percorso di ritorno. 
 

Equipaggiamento: abbigliamento e scarpe adatto all’ambiente montano. 

Quota di adesione: soci CAI gratuito; non soci CAI € 12,00  ( per copertura assicurativa )  

Informazioni ed iscrizioni ( da effettuarsi entro il GIOVEDI antecedente alla data dell’escursione ) telefonando a Carla 
Mecocci 3389135904 

Per informazioni specifiche, contattare i capi-gita: Enrico Pezza. 3357031996, Carla Mecocci 3389135904 

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. 

All’atto della iscrizione il partecipante dichiara implicitamente di avere letto e di accettare integralmente il 

REGOLAMENTO GITE SOCIALI Ver. 0503201 della sezione CAI di Firenze consultabile all’indirizzo: 

www.caifirenze.it, di avere preso visione delle informazioni contenute nella presente locandina e quindi di 

aver valutato la propria preparazione fisica idonea e di essere dotato dell’attrezzatura adeguata per affrontare 

l’itinerario proposto. 

PREVENZIONE PER CONTAGIO DA COVID 19 

DURANTE L’ESCURSIONE SARANNO DA RISPETTARE LE NORME DI COMPORTAMENTO CHE SARANNO 
INDICATE DAL CAPO GITA IN PARTICOLARE E’ OBBLIGATORIO CHE I PARTECIPANTI SIANO IN POSSESSO 
DI GREENPASS. 

Il gruppo sarà composto da un massimo di 20 partecipanti + 2 accompagnatori. 

http://www.caifirenze.it/

