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                                               Programma 

Partiamo nei pressi del cimitero e del campo sportivo di 

San Leolino (Bucine), e ci dirigiamo (in senso orario) 

verso i borghi Le Mura (m 270),  Fornello (m 265) e 

Panzano (m 260) per giungere poi al Poggio di Cennina 

(m 300), assurto recentemente alle cronache per ospitare il Resort di proprietà Paolo Rossi. 

 Raggiungeremo il Castello di Cennina (m 480), quindi, col sent. CAI 47 e poi 45, Vergaia (m 600) e 

un tempo l’isolatissimo centro abitato di Solata (m 610). Da Solata, per strada bianca tra boschi,  

raggiungeremo la casa isolata di Ristolli e quindi San Leolino, incantevole paesino sollevato sul Valdarno e 

circondato da oliveti. 

 Da qui in breve ritorniamo al punto di partenza. 
  

Difficoltà:  E     Tempo di percorrenza: circa 5,30 ore escluse le soste. Dislivello: m 650 circa    Pranzo: al sacco    
Viaggio: in auto con costi condivisi e mascherina FFP2 obbligatoria 
Ora e luogo di ritrovo: ore 7,30  in Lungarno Aldo Moro, nei pressi del Tuscany Hall (ex Teatro Tenda) 
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), bastoncini e abbigliamento adatto 
all’ambiente montano. 
Quota di adesione: soci CAI € 4,00; Non Soci CAI € 11,50 
La quota comprende: l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori; la copertura assicurativa per i 
non soci.  
Iscrizioni: entro venerdi 3 febbraio ‘23 

 

Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in segreteria se non 

necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. Inoltre, se socio CAI dovrà 
indicare la Sezione di appartenenza e, se non socio, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, 
per essere confermati, devono saldare entro il giovedì la quota di partecipazione.   

 
Accompagnatori: Pasquale Parcesepe, cell. 366-329.19.95; Claudio Bacci, cell. 371-175.74.48 
 Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, in caso di situazioni di rischio per la 
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  

 Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it 

Il borgo di San Leolino, nel comune di 
Bucine (AR) si trova su una dolce collina 
circondato da cipressi secolari, oliveti e 
vigneti, tra il castello di Cennina e la 
torre di Galatrona. Al centro del paese, 
sulla corte della canonica, si affaccia la 
casa di Quirina Mocenni Magiotti, che il 
poeta Ugo Foscolo chiama “Donna 
Gentile”, in una lettera a lei indirizzata. 
Attraverseremo boschi, uliveti e vigne che 
formano la caratteristica del paesaggio 
locale. Ci immergeremo, inoltre, tra gli 
imponenti e suggestivi ruderi del castello 
di Cenina risalenti al XII secolo. 
Per tutto Il percorso, o quasi, panorami 
sulla Valdambra, sul Valdarno, sul 
Pratomagno,sul Casentino.  

 


