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CAI Sezione di Firenze 
Via del Mezzetta, 2M – Firenze 

Tel: 055 6120467 

Dal mercoledì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.  

  

 

 

 

Sulla cima di Poggio Pratone si trova 

il cippo commemorativo dedicato allo 

scrittore fiorentino Bruno 

Cicognani (1879-1971) che dopo aver 

vissuto a Firenze si era ritirato 

proprio a Montereggi. 

  

La destinazione per la 

passeggiata d’autunno è 

Poggio Pratone, località sulle 

pendici di Fiesole dalla quale 

si può ammirare un magnifico 

panorama che spazia tra la 

Valle dell’Arno e la Valle del 

Mugnone. 

L’itinerario si sviluppa quasi 

interamente su stradello 

comodo, quindi è adatto a 

tutti, percorreremo un 

tratto del sentiero della Via 

degli Dei. 



Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni 
di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
 
 

 

Itinerario: da Villa Gargioli dove 

lasciamo l’auto, prendiamo il sentiero 

Cai n. 2 che in circa 50 minuti ci porta a 

Poggio Pratone (m. 702), dislivello del 

percorso m. 200. Qui ci fermiamo per la 

sosta ammirando il panorama che 

spazia a 360°.  

Il sentiero 2 prosegue verso Vetta alle 

Croci, noi possiamo percorrerne un 

breve tratto (circa 300 m.) e soffermarci 

ad ammirare gli scorci panoramici che ci 

appaiono. 

Il ritorno è previsto sullo stesso 
percorso.  

 
Quota di adesione: soci CAI € 4, non 
soci CAI € 11,5 (compresa 
assicurazione); minorenni soci CAI 
gratis, minorenni non soci CAI € 8. 

Tempo di percorrenza dell’escursione: si aggira sulle 3 ore andata e ritorno, escluse 
le soste.  

Dislivello: circa 200 m.  

Punto di ritrovo e inizio della escursione ore 9:30 in località “Villa Gargioli” – Via San 
Clemente 15 - Fiesole 

Per chi vuole il primo punto di incontro è in piazza Edison a Firenze alle ore 9:00 

Abbigliamento: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, qualcosa per pioggia e 
vento, mangiare a sacco, acqua.  

Iscrizione entro Giovedì  20 Ottobre per email al seguente indirizzo:  
scicai@caifirenze.it  

Secondariamente si può fare l’iscrizione anche presso la sede CAI o per telefono. 

Per informazioni: Daniela Serafini 3382496193  
Seguici sul nostro sitoweb: www.scicaifirenze.it  
facebook:   @scicaifirenze 

 

La carta dei sentieri della Provincia di Firenze: 03- Firenze e Val di Sieve, è edita dal Cai, ed è 
disponibile in Sezione 

mailto:scicai@caifirenze.it
http://www.scicaifirenze.it/

