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Mod. V. 1.2 del 2016-03-04 

La presenza di un ponte sull’Arno a 
Rignano, documentato a partire dal 
Trecento nella “Cronica” di Giovanni 
Villani, ha determinato i percorsi dei 
pellegrini e dei mercanti del passato. 
Attraverseremo prati con le 
caratteristiche coltivazioni di viti e olivi 
e boschi di lecci e roverelle con ampi 
panorami sul Valdarno e su Firenze. 
Percorreremo antiche strade lungo le 
quali sono sorti edifici e monumenti, 
che ci fanno capire come in passato i 
percorsi della viabilità fossero molto 
diversi da quelli attuali. 

                                      SABATO 25 FEBBRAIO 2023                                                

DA RIGNANO A BAGNO A RIPOLI 

 
Programma: 
 
Partendo dalla stazione di Rignano sull’Arno troveremo appena fuori dall’abitato la millenaria Pieve di 
San Leolino. Inizieremo quindi a salire su una strada sterrata e passando nei pressi della Fattoria di 
Pagnana arriveremo al borgo di Bombone, dove una lapide sulla facciata di una casa ricorda la nascita del 
pittore e scrittore Ardengo Soffici. Su stradelli e su sentiero nel bosco raggiungeremo la villa di Moriano 
e da qui prenderemo il sentiero n.3 fino alla Croce dei Frati passando dall’antico Monastero di Casignano 
ridotto a un rudere tranne una parte adibita a abitazione privata. Proseguiremo sui sentieri 00 e 4A per 
raggiungere il Poggio dell’Incontro e poi scenderemo fino alla Torre di Terigi, casatorre del sec. XIII 
sorta su un preesistente insediamento longobardo. Proseguiremo fino al Tabernacolo di Rimaggino con 
affresco attribuito a Niccolò di Pietro Gerini, importante pittore della scuola giottesca attivo alla fine del 
Trecento e agli inizi del Quattrocento, le cui opere sono conservate alla Galleria dell’Accademia, alla 
National Gallery di Londra, nella Basilica di Santa Croce, nella chiesa di Santa Felicita e in altri musei e 
chiese; in considerazione dell’elevato livello artistico dell’’affresco in epoca rinascimentale fu costruita 
una tettoia sorretta da due colonne con capitelli corinzi per proteggerlo dalle intemperie. Infine ci 
dirigeremo verso una fermata del Bus 23 a Bagno a Ripoli. 

     Difficoltà: E Tempo di percorrenza: circa 6 ore escluse le soste. Km 19 circa 
Dislivello: circa mt 680 in salita 720 in discesa.                Pranzo: al sacco 

Ritrovi: Sala Biglietteria Stazione Santa Maria Novella ore: 7.20’ (partenza treno 18745 ore: 7.34’; 
Sala Giornalaio Stazione Campo di Marte ore: 7.25’ (partenza treno ore: 7.40’) 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’escursione, 
consigliati bastoncini da trekking. 
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 Euro 
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli 
accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 24 febbraio. 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. Per informazioni specifiche, contattare gli accompagnatori. Chi si iscrive 

per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono e scelta del luogo di ritrovo. Inoltre se socio CAI 

indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per essere 

confermati, devono pagare entro il giovedì precedente la quota di partecipazione. Ricordiamo l’importanza 

di inserire tutte le informazioni in modo da ottimizzare e velocizzare per la Segreteria la procedura 

di registrazione delle iscrizioni   
 
Accompagnatori Stefano Seniori (cell. 3485480316), Giuseppe Petrozzi ( cell 3293996554) 

  Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti o per altri motivi.                       Regolamento gite consultabile all’indirizzo: www.caifirenze.it 

http://www.caifirenze.it/

