
 
 
 

 
 

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

Escursione  
 

 Dal passo della Consuma anello sul sentiero della memoria nei luoghi simbolo della Resistenza 
 

domenica 24 aprile 2022 
 

Ritrovo e punto di partenza: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.30 
località La Consuma parcheggio ristorante la Baita, ore 9.15  

 
 

Percorso ad anello:  La Consuma ( 1018 m. ) – sentiero 6- quota 967 m. – sentiero SM – Podernovo  (922 m) – sentiero SM – Albergo Nuovo 
(886 m) – sentiero SM– Innesto sentiero 25  ( 821m. ) – sentiero SM – innesto sentiero 5 ( 888 m. ) – sentiero SM,5 – I Fossi ( 824 m.) 

sentiero SM – Berceto ( 727 m. ) - sentiero SM - I Fossi ( 824 m.)-sentiero 55A  
– innesto sentiero 55 ( 736 m. ) – sentiero 55 –  La Consuma ( 1018 m. ) 

lunghezza circa 14 km, durata circa 5,30 ore (escluse le soste) dislivello complessivo in salita circa 600 m. 
 

Il percorso, facente parte del “sentiero della memoria”, unisce La Consuma a Berceto e Pordernovo, luoghi simbolo del territorio dove 

furono scritte pagine storiche della Resistenza.  

Alla memoria storica si unisce lo splendido paesaggio che attraversiamo passando dal bosco e dalle praterie delle quote più alte fino al 

dolce paesaggio collinare caratterizzato da vigneti e cipressi nei dintorni di Pomino. 

Partiremo dalla Consuma e su strada forestale immersa nel grande bosco di Vallombrosa giungeremo, in dolce discesa, alla Fattoria di 

Podernuovo; per arrivare alla villa, luogo della strage, compiuta il 25 agosto 1944 dai nazi-fascisti, occorrerà seguire una piccola 

deviazione sulla destra. Ancora ben visibili ed impressionanti i segni lasciati dai proiettili sull’inferriata di una finestra.  

Si percorreranno poi le antiche “strade della Dogana e di Castelnuovo”   

per arrivare sempre in discesa costante ma non ripida e in paesaggio 

sempre più aperto all’Oratorio della Madonna dei Fossi, una graziosa 

cappellina dedicata a San Francesco, da qui attraverso vigne, in 

paesaggio molto panoramico, arriveremo al piccolo abitato di 

Berceto, ove avvenne la strage del 17 aprile 1944. 

Torneremo sui nostri passi fino alla “Madonna dei Fossi” ed inizieremo 

quindi, percorrendo in parte l’antica “strada dei Fossi” ed 

attraversando il ponte romanico sul torrente Moscia, la risalita verso 

la Consuma prima in bosco e nel tratto finale, un po’ faticoso, su 

panoramica prateria, 
.                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
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 € 7,5 (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, 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. 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/

