
Domenica18Ottobre 

Il Montalbano: la collina di Leonardo 
Proposta da: Marco Mordini 

Difficoltà: mediamente impegnativa  
Tempo di percorrenza: 5 ore + le soste 
Dislivello: 450 m circa 
Lunghezza: 14 Km 

Escursione con mezzi propri 
Per ricordare i 500 anni dalla morte del genio di Vinci, si propone un’escursione che da 
Vinci ci porterà ad Anchiano, dov’è la casa natale di Leonardo e poi, attraverso i paesaggi 
rappresentati nei suoi dipinti, alla Torre Sant’Alluccio, sul crinale del Montalbano. 

RITROVO: ore 9:30 a Vinci. Le auto potranno essere parcheggiate lungo le mura 
dell’abitato, a nord di Vinci. Prima della partenza per l’escursione, saranno svolte le 
formalità richieste in questo periodo (autocertificazione, controllo della temperatura e delle 
dotazioni, ecc.). 

PROGRAMMA:Si parte dalle mura dell’abitato di Vinci e seguendo il sentiero 14 si 
raggiunge Anchiano, dove potremo vedere la casa natale di Leonardo. Si prosegue verso 
Santa Lucia, dov’è la chiesa che è stata la parrocchia di Leonardo. Dalla piazzetta del 
paese si prende il tratto del sentiero 14 che va a destra, verso Faltognano, alla chiesa di 
Santa Maria, sul cui panoramico piazzale stende le proprie fronde un leccio secolare e da 
dove si può ammirare un grandioso panorama su Vinci e su tutta la pianura del Valdarno 
Inferiore.Si prosegue lungo il sentiero 14, lungo una stradella sterrata che attraversa il 
bosco e si arriva al bivio con la deviazione a destra in salita verso il crinale (sentiero 14), 
dove si arriva alla Torre Sant’Alluccio, rudere di un ospizio o eremo. Per il ritorno si 
percorre il sentiero 14 all’inverso: Torre Sant’Alluccio – Santa Lucia – Vinci. 

NOTE: 
- scarpe da trekking 
- pranzo al sacco 
- la prenotazione, esclusivamente per via telefonica, va effettuata entro sabato 17 

ottobre. Si ricorda che le escursioni sono ristrette ad un numero massimo di 20 
partecipanti tutti su prenotazione e che in qualsiasi momento uno fosse giudicato non 
idoneo non potrà partecipare o continuare l’escursione 

- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione dell’escursione vendono calcolati euro 2 a persona da versare al 

capo gita 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 

per     chilometro.    La spesa sarà da suddividere con gli altri soci che hanno fruito 
del passaggio A/R. 

- tutte le escursioni sono riservate ai soci in regola col tesseramento GEF e 
Assicurazione FIE 

- l’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento 
dell’Associazione e pubblicato sul sito www.geffiesole.it 

- in caso di maltempo l’escursione verrà rinviata 
 
Per prenotazioni e/o informazioni:  Marco Mordini  3349043602 

http://www.geffiesole.it/�

