
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di FIRENZE 

Sottosezione 
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Continuiamo il percorso della Via degli Dei. La quinta tappa ci porta da Campomigliaio a San Piero a Sieve (in senso opposto  a quelle fatte 
finora) per consentirci di utilizzare i mezzi pubblici (Treno) meno costosi del bus riservato e per poter prevedere una parte del percorso 
che ahi fosse stanco può evitare di fare. 
Lasciata la stazione ferroviaria di Campomigliaio, ci dirigiamo, lungo la Statale, a Uccellari; qui prendiamo la Via degli Dei verso Rabatta, 
da dove, in breve, raggiungiamo la Chiesa di San Nicolò e Santa Maria a Spugnole.           Il colle di Spugnole, piccolo rilievo d i 445 metri di 
quota, offre un colpo d’occhio incantevole sull’intera valle del Mugello. E’  rimasto per lungo tempo sede di due edifici di culto fra i più 
antichi della valle: S. Maria e S. Niccolò a Spugnole. Le origini di S. Niccolò risalgono al  IV-V secolo, con gli ultimi ruderi sepolti a breve 
distanza dalla chiesa di S. Maria, inglobata fra le mura del castello, 
edificato verso la metà dell’XI secolo. L’edificio attuale è uno degli esempi 
più caratteristici di architettura romanica della valle; ha alcune 
particolarità come l’anomalo orientamento che non rispetta 
completamente l’asse E-W; l’assenza della facciata, invisibile perché 
inglobata nella canonica, con l’ingresso aperto sulla parete dx dell’aula e 
preceduto da un portico aggiunto successivamente insieme alle cappelle 
laterali. Anche il campanile a torre è stato  ricostruito all’inizio del ‘900 in 
sostituzione di quello più antico a vela.   Riprendendo il percorso passiamo 
per il Castello del Trebbio (dal latino “trivium”, un nodo della viabilità 
prima etrusca, poi romana), prima residenza medicea in Mugello.  
Proseguiamo fino a raggiungere la Fortezza medicea di S. Martino in S. 
Piero a Sieve. Qui chi fosse stanco, può dirigersi verso S. Piero. Il percorso 
prosegue (abbandonando la Via degli Dei) verso Nord, seguendo il SOFT 
07, fino al convento di Bosco ai Frati, fondato attorno all’anno 600 dalla 
famiglia degli Ubaldini, definita antichissima e potentissima, proprietaria di un vasto territorio nel periodo del feudalesimo.         
Seguiremo nuovamente il SOFT 07, per un altro suo ramo, per ritornare a S. Piero.   
Il percorso di questa tappa non  è stato visionato con ricognizione.  

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI  GIOVEDI’  1° SETTEMBRE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DEGLI DEI  
5^ TAPPA – Campomigliaio a S. Piero a Sieve 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  

Treno Trekking 

 

Viaggio:  TRENO - Ritrovo: ore 7:10 c/o Stazione Ferroviaria di S. Maria Novella con partenza alle ore 7:29. Rientro con il 
treno delle ore 17:37 (o successivo) da San Piero a Sieve  
Difficoltà e dislivelli:  T  ↗ m 340)  ↘ m 370 Km 17,5. Percorso breve: T ↗ m 260)  ↘ m 290 Km 10  
Tempo di percorrenza:  H 5:00 soste escluse; Percorso breve H 3:00 (dati dal programma Komoot).  – Pranzo: al sacco.  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 5, oltre al costo del biglietto cumulativo (circa 10€).  Eventuali non soci CAI, se 
accettati, + € 7,50 per assicurazione.         
Organizzatori:  Stefano Fivizzoli (328 3623064) – Giampaolo Arnetoli (338 5280187) - Francesco Maria Corsi (338 5280084) 
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 giovedì 1° settembre 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori 
inviando modello di iscrizione  
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. Bastoncini consigliati. 
COVID 19 – MASCHERINA e GREEN PASS BASE secondo le norme governative in essere all’epoca ed il rispetto di tutte le 
misure di sicurezza come indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 
https://mega.nz/folder/RbkzDCRZ#HZ_82Vrc7PUK_Lqa9opYFQ 
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