
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 16 Aprile 2023 

 

ESCURSIONE 

La valle di Cintoia 
dal Castello di Mugnana al Castello di Cintoia
e l’Abbazia di Montescalari (Strada in Chianti)

DESCRIZIONE (*):  
 

Partenza dal posteggio nei pressi del Castello di Mugnana, si prosegue su un tratto in  
discesa acciottolato, si lambisce il Castello di Sezzate per poi giungere ad un vecchio 
ponte con un rudere sul rio Sezzate, continueremo fino a trovare una cascata attraversata 
da un bel ponte romano (secondo alcune fonti settecentesco) fino ad arrivare al Castello 
di Cintoia. Da qui torniamo indietro sullo stesso percorso fino al ponte romano dove fare-
mo la pausa pranzo. 
Pranzo al sacco intorno al ponte romano sulla cascata 
Ritorno al punto di partenza ripassando per lo stesso percorso.  
 

Percorrenza 10 Km ca. Tempo 4 h ca. dislivello 200 m. ca. 
 

Da qui, possibilità di spostarsi in auto al Borgo della Panca e, tramite una breve deviazio-
ne, raggiungere la suggestiva ed isolata Abbazia di Montescalari. 
 

Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 
 

RITROVO: Certaldo ore 8,45“I’Barrino” via Carlo Marx              Partenza: 9,00 
Trasferimento: Mezzi Propri       ,                                              Rientro: entro le  18,00 
 

Tipo di percorso:  Escursionistico con tratti dissestati (non adatto a tutti) 
 

Pranzo:  al sacco 
 

Rimborso spese: €   5,00                         Rimborso passaggio auto/furgone: € 8,00 
 

Prenotazioni: 347 6315989   o    
                        sede Anthos   Tel.  0571 668534     Sabato dalle 10,30 alle 12,30  
Informazioni: Stefano:  340 7879294  Giancarlo: 328 0603946  Gianni: 349 4295940 
 
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 06/04/23 


