
    Domenica 13 novembre 2022 

         Anello di Montemignaio    
        Proposta da : Carla Ciagli in collaborazione con  
       il GRUPPO TREKKING NAMASTE’ di Montemignaio 

SEZIONE C.A.I di FIRENZE 
 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
     
     Difficoltà: E 

Lunghezza: Km.15 
     Dislivello: m.650 
     Tempo di perc.: ore 6 ca 
 

Partenza da Montemignaio di fronte al bar Rosario alle ore 9.00. 
 

Nell’alto Casentino, sul versante nord-est del monte Secchieta sorge il paese di Montemignaio, uno dei più 
piccoli comuni della Toscana. Questo paese è ricco di sentieri, alcuni conosciuti, ma molti da scoprire, 
percorsi che costeggiano torrenti, attraversano boschi di castagni e magnifiche faggete fino a raggiungere il 
crinale del Pratomagno. Notevoli le testimonianze storiche, dalla bella Pieve Romanica del 1100 al castello 
medioevale dei Conti Guidi ad importanti tratti di strada 
romanica.  L’escursione proposta percorre in parte antichi 
sentieri e stradelli selciati facenti parte dell’antica viabilità 
medioevale, attraverso prima secolari castagneti e poi 
freschissime faggete ci porta sul crinale, sui prati sommitali 
presso il monte Secchieta da dove possiamo godere di un 
ampissimo panorama sul Valdarno, fino a scorgere con 
chiarezza Firenze e tutto il Casentino. Il ritorno avviene su di 
uno stradello che percorre il crinale secondario molto 
panoramico. 

NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 11 novembre.  
- 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 € 0,30 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 


