
 
 
 

 
 

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

Escursione  
“Monte Scalari e Pian d’Albero: anello nei monti del Chianti” 

 

domenica 10 aprile 2022 
 

Ritrovo e punto di partenza: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.15 
località Poggio alla Croce, ore 9.30 (parcheggio presso “il parco giochi per bambini”) 

 
 

Percorso ad anello:  Poggio alla Croce (496 m) – sentiero 21- Pian d’Albero (635 m) – sentiero 7 – Cappella dei boschi (700 m) -Abbazia di 
Montescalari (698 m) – sentiero 00– Croce a Trogoli (608 m) – sentiero 00 - Poggio alla Croce. 

lunghezza circa 12 km, durata circa 5,30 ore (escluse le soste) dislivello complessivo in salita circa 420 m. 
 

Suggestivo percorso ad anello che, in uno splendido ambiente naturale, attraversa luoghi pieni di storia e di memorie che non devono 

essere cancellate; parte e rientra a Poggio la Croce. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Dai giardini con i giochi per bambini scendiamo sulla 

strada in direzione Figline Valdarno, seguendola fino a 

trovare poco dopo sulla destra, il sentiero acciottolato 

che si inerpica per il bosco, segnavia n.21.  

Dopo due chilometri di forte salita, in un bel bosco di 

castagni il sentiero ripiana in località Casale Pian 

d'Albero, dove un cippo ricorda una strage nazifascista.  

Dopo una visita doverosa, s’imbocca il sentiero 7 in 

direzione della Badia di Montescalari, dopo circa 500 

metri si prende la deviazione a destra salendo verso i 

due colli sovrastanti: Poggio la Sughera e Poggio 

Tondo. Arriveremo quindi all’incrocio fra i due colli, 

all’Apparita, dove le sentinelle partigiane sorvegliavano 

la strada.  

Superato Pianello dove avvenivano i lanci degli alleati 

per rifornire i partigiani, scenderemo lungo il Borro 

Grande, verso il sentiero 07 e quindi verso la Cappella 

dei Boschi dove immettendosi nel sentiero 00 e girando 

a sinistra si raggiunge l’Abbazia di San Cassiano 

fondata nell’XI secolo.  

Più avanti troviamo una meraviglia naturale, una 

splendida quercia secolare detta Cerro dai Cento Rami. Torniamo indietro alla Cappella ai Boschi da qui seguiamo il sentiero a sinistra 

fino a Fonte ai Trogoli (fonte e castagno centenario), se il tempo lo permette, da qui facciamo una breve deviazione fino al Casolare di 

Monte Maggio, utilizzato come rifugio dai Partigiani. 

Rientrati a Fonte Trogoli continuiamo fino a un bivio, dal quale prendendo a destra (segnaletica Poggio alla Croce 40'), in ripida 

discesa torniamo al punto di partenza. 
 
 
 
Difficoltà E 
Criticità: non si evidenziano particolari difficoltà. 
 

Equipaggiamento: abbigliamento e scarpe adatte all’ambiente montano. 

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

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

Per informazioni specifiche, contattare i capi-gita: Claudio Mugnaini. 3348921729, Gianna Ceccantini 3395437326 

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. 05032019 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. 

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

http://www.caifirenze.it/

