
 

            Domenica 16 Gennaio 2022 
      

             Anello di Compiobbi 
          Proposta da : Carla Ciagli 

 
 Difficoltà: E 

Lunghezza: Km.16  
Dislivello: 600 M. 
Tempo di percorrenza: 5 h.+ le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Percorso non difficile con partenza alle ore 9,15 da Compiobbi (parcheggio piazza del mercato). Ci 
incammineremo lungo la chiesa di Torri per poi deviare in 
direzione della Torre Rotonda che si trova all'interno 
dell'ottocentesco "Parco di Ragnaia."  
Per prima cosa noteremo la punta  "dell'Obelisco"alla cui base  si 
trova una lapide intitolata al Cavalier Priore Enrico Donati, 
inaugurata il 28 novembre 1865.  
Proseguendo tra la fitta vegetazione sulla destra è visibile un 
"Tabernacolo", al suo interno sono presenti i resti di un affresco. 
Tra piante secolari raggiungeremo la bella "Torre Rotonda "alta 
metri 25 con le scale interne a piramide. 
Poco più avanti incontreremo una seconda torre, più bassa, 
merlata e a pianta quadrata. 
Da qui inizia l'ascesa per "Poggio alle Tortore" m.560 altitudine 
massima, punto panoramico, con ampi spazi anche sul Valdarno. 
Attraverso il bosco, sempre in discesa arriveremo ad una strada 
bianca dove si incrocia il torrente Sambre che da vita ad una 
suggestiva cascata, a seguire la chiesetta di "Ontignano". Una breve salita ci condurrà al paese di 
"Montebeni" per poi discendere tra il verde delle olivete e chiudere l'anello. 
  
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 14 gennaio, si ricorda che 
le escursioni per ora sono su prenotazione e che in qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non 
potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 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,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Carla Ciagli  cell. 329 2089440  
 


