
 
 
 

 
 

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

Escursione  

“Il panoramico crinale del Monte Tiravento: Anello nel Parco delle Foreste Casentinesi ” 
 

domenica 18 settembre 
ritrovo e punto di partenza: Montemignaio di fronte bar Rosario ore 8.15 

punto di partenza da raggiungere con mezzi propri: Sant’Agata ( presso Premilcuore )  ore 10.00 
 

Percorso ad anello: Sant’Agata ( parcheggio )   ( alt. m.680 ) – sent. 333 – innesto sentiero 325  ( alt. m.757 ) – sent. 325-  monte Rotondo  
( alt. m.925 ) – sent.325 – innesto sentiero 313 – ( alt.m947 ) -sent.313 – monte Tiravento ( alt.m.1043 ) – sent.331 – Torre di Montalto ( alt. m. 

809 ) – sent. 331 - Sant’Agata ( parcheggio )   ( alt. m.680 ) 

 
                    lunghezza circa 14 km, durata circa 5,30 ore ( escluse le soste ) dislivello complessivo in salita circa 450m. 

 

    

 
descrizione 

Maestoso giro ad anello che si svolge principalmente su creste aeree con grandiosità di panorami. I motivi d’interesse ambientale risiedono, oltre che 
in singole specie botaniche non comuni nel parco, soprattutto nei selvaggi valloni su cui ci si affaccia lungo l’itinerario in particolare dal Monte 
Tiravento ( anche il nome testimonia il grandioso isolamento del sito ), interessante è anche il rudere della medioevale Torre di Montalto che si 
incontra verso il termine dell’itinerario.  
Il percorso parte dalle case site intorno alla chiesetta di Sant’Agata ( a pochi km da Premilcuore ) con ripida ma breve salita, in parte su asfalto, si 
arriva ad intercettare il sentiero 325 che imbocchiamo, l’iniziale carrareccia si trasforma presto in sentiero, sempre su crinale aperto si arriva alla 
croce del Monte Rotondo e poi dopo un altro tratto di crinale sempre molto panoramico entriamo nel bosco di faggi dove il sentiero 313 ci porta fino 
alla cresta principale del Monte Tiravento che si affaccia su un fantastico burrone di friabili galestri. Su tracce di sentiero a volte un po’ esposto ( è 
necessario fare attenzione ) si arriva alla spettacolare vetta, Torniamo poi indietro di pochi metri e imbocchiamo il sentiero 331 in discesa che prima in 
bosco di faggi poi su una cresta secondaria molto panoramica e dopo a mezza costa con passaggi un po’ esposti ci porta alla torre di Montalto, 
ridotta ad un massiccio rudere, ancora glorioso, di edificazione trecentesca, presumibilmente fatta costruire dai conti Guidi di Romena. 
Dopo la torre incontriamo la Casa “Castellare” edificata sui resti dell’antico castello di cui la torre faceva parte. Dal Castellare comincia la discesa 
abbastanza faticosa in bosco un po’ disordinato, il sentiero è un po’ scivoloso e con alcuni gradoni su cui bisogna fare attenzione. Si arriva al piccolo 
rifugio Ca’ di Rossi e da qui su ampio stradello e per campi si torna a Sant’Agata.  
 

 
                         

difficoltà EE 
criticità: sentieri di crinale a tratti esposti, alcuni passaggi richiedono attenzione per la strettezza del sentiero, discesa finale abbastanza faticosa con alcuni gradoni 
un po’ scivolosi.  
 
Equipaggiamento: abbigliamento e scarpe adatto 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: Enrico Pezza cell. 3357031996  e Giancarlo Serrai 3389135904 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione in relazione al numero dei partecipanti, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza 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 capigita. 

http://www.caifirenze.it/

