
 

            Domenica 30 Gennaio 2022 
      

             SAMMEZZANO 
          Proposta da : Francesco Picchi 

   Difficoltà: E 
Lunghezza: Km.15  
Dislivello: 450 M. 

Tempo di percorrenza: h.5 + le soste   
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

 Ritrovo e partenza h 09,30 da San Clemente(comune di Reggello), via Granduca Pietro Leopoldo, zona 
campo sportivo. 
Da qui partiamo per un tratto su strada regionale per poi prendere a destra per Marnia per sentiero e 
strada sterrata fra campi e bosco fino ad arrivare nei pressi di Donnini. Svoltiamo a destra per arrivare al 
parco di Sammezzano, poi al castello dove faremo la sosta pranzo.  
Dopo la sosta ripartiamo in direzione Sociana, piccolo borgo in discesa, arriveremo sull’Arno facendo 
l’ultimo tratto sull’argine fino alle nostre auto. 
 

 Alcune notizie : il parco di Sammezzano è ricco di abeti querce 
lecci cedri  e sequoie. 
È il parco più numeroso di sequoie giganti in Italia con 57 
esemplari di oltre 35 metri 
Qui si trova la sequoia gemella più alta d’Italia con un’altezza di 
52,62 mt e una circonferenza di 8mt. 
  
Un cenno del castello: l’edificio principale,  ristrutturazione 
ottocentesca di una grande fattoria , è una costruzione eclettica 
con prevalenza dello stile orientalista. Fu edificato nel 1605 per 

volere della famiglia Ximenes  D’Aragona, la storia del luogo è però più antica e viene fatta risalire all’epoca 
romana. 
Lo storico Robert Davidson,nella sua storia di Firenze,  afferma che nel 780 potrebbe esserci passato Carlo 
Magno di ritorno da Roma dove aveva fatto battezzare il figlio dal Papa. 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 28 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 https://www.geffiesole.it 
 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco : 339 282 0610 

https://www.geffiesole.it/�

