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Programma: 
La partenza dell’escursione è dalla strada provinciale 16 al bivio per San Leolino (a circa 2,2 km da Mercatale V/Arno). Si va in 
direzione sud su strada asfaltata, in mezzo alla caratteristica campagna toscana con casolari, coltivazioni di viti e olivi e boschi di 
leccio.  Si sale gradualmente, ampliando il panorama sul Pratomagno, fino a San Leolino (m. 370), caratteristico borgo con strada 
selciata e vecchia chiesa, antica sede di un castello.  Si esce dal borgo e si continua a salire in direzione sud-ovest su strada che 
diventa sterrata, si tralascia sulla destra un evidente sentiero sassoso in salita e si arriva a quota 450 m. dove si va a destra in 
direzione Poggio del Fattore.  Si prosegue sul crinale seguendo i segni CAI biancorossi, in direzione nord-ovest, con vari saliscendi, 
fino a raggiungere la Torre di Galatrona (m. 480).  Dalla torre inizia il percorso in discesa per tornare al punto di partenza passando 
per il Podere Petrolo. 
Da qui si raggiunge l’Agriturismo le Mura per un pranzo leggero con questo menù: antipastone delle Mura, maltagliati fatti in casa 
con ragù, acqua, vino e caffè.  

Ritrovo: ore 7:50 presso il parcheggio del circolo Caricentro via Generale Dalla Chiesa – Partenza: ore 8:00 
Viaggio: con Pullman (28 posti) se si raggiungono almeno 25 iscritti. In caso diverso, il viaggio sarà con auto proprie, con posti 
condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti come da regolamento CAI Firenze. Chi 
cancella la prenotazione, dopo domenica 6 Novembre, dovrà comunque pagare le spese del viaggio (se effettuato in pullman) 
ed i non soci anche € 7,50 per le spese dell’assicurazione. Costo del viaggio in pullman: € 23,00 
Difficoltà/dislivelli/lunghezza: T/E – ↗ ↘ mt.250 ca. -  Km. 8 ca. 
Tempo di percorrenza: h 3:30/4:00 circa (escluso soste) 
Pranzo: in Agriturismo, al costo di € 18,00 da pagare in loco (facoltativo da confermare all’iscrizione). 

Iscrizioni: entro domenica 6 novembre 2022 per e-mail  sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando agli organizzatori 

Contributo di partecipazione: Soci CAI € 4 - non soci CAI + € 7,50 per spese di assicurazione da pagare in loco. 
Organizzatori: Luigi Pisanelli (338 4198056) - Gianna Masini (338 5395993)  
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. Informazioni: telefono dei direttori di escursione. 
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. 
COVID 19 – Il rispetto di tutte le misure di sicurezza come indicato nel documento “PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI”,  
scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1WKXtcpM069olngqQY6u0sP7iERkmn9iF 
 

I  CRINALI  DI  GALATRONA 
Giovedì  10 Novembre  2022 

 
La Torre di Galatrona è uno dei più evidenti elementi paesaggistici del 
Valdarno da Montevarchi ad Arezzo. 
La Torre è ciò che resta del potente castello che fu dei Guidi, dei Tarlati 
e dei Fiorentini.  Qui, comunque, già esisteva una struttura difensiva 
forse del periodo etrusco, sicuramente di quello tardo romano.  La Torre 
è alta circa 27 mt. ed è costruita in pietra arenaria, murata a calcina. I 
lati della base quadrata hanno una larghezza di 7 mt. mantenuta 
inalterata verso la cima. Dopo aver percorso una piccola rampa di scale, 
costruita durante il restauro, si arriva al varco di accesso attraverso un 
ballatoio di legno. Quest’unica apertura di entrata è situata a 4 mt. di 
altezza dal suolo; per accedervi anticamente venivano usate scale 
retrattili. All’interno la costruzione è suddivisa in sei piani oltre alla 
terrazza-tetto. Il primo piano possiede una volta in mattoni di terracotta 
a botte, e dal pavimento attraverso una botola originale si accede al 
seminterrato usato come cisterna. Questo si deduce dall’attenta 
stuccatura in cocciopesto, che rende tutt’oggi le pareti perfettamente 
impermeabili. Questo enorme serbatoio è profondo 8 mt. di cui 4 mt. 
interrati e 4 mt. al di sopra del suolo.  
Lungo il percorso si attraversa il borgo di San Leolino, risalente all’anno 
mille 
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