
GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 
domenica 7 febbraio 2016 

 

sui crinali di Montecchio 

 
partenza: ore 7,45 dai giardini di Bagno a Ripoli 

ritorno: ore 18.00 circa 

mezzi: pullman 

dislivello: 260 m 

Partiamo dal paese di Montecchio Vesponi, tornando leggermente indietro sulla strada 

principale,  saliamo fino alla piazza della Chiesa da dove, oltrepassandola, scendiamo verso il 

cimitero. Seguendo un percorso di strade prevalentemente bianche arriviamo in località 

Casupoli per poi proseguire fino all’agriturismo “Il Moro”. Proseguiamo per strada bianca 

fino ad inoltrarci nel bosco per salire al Parco delle Comunanze, dove è presente un’area 

attrezzata per picnic. Da qui continuiamo sul sentiero che si presenta  di fronte a noi per 

intraprendere la parte panoramica del percorso. Proseguiamo fino ad incontrare una strada 

bianca  e svoltiamo a destra. Al successivo bivio ci teniamo sempre a destra  e proseguiamo 

fino in prossimità di Villa Schiatti. 

Godendoci il panorama che in  alcuni punti ci consente di  osservare il lago Trasimeno, il 

monte Amiata, il Pratomagno ed anche, talvolta, le montagne dell’Abetone, proseguiamo 

verso il castello ben visibile davanti a noi per concludere l’anello e ritornare al pullman. 

 

 

 
veduta del castello 

 
 

 

percorso    

 
 



 

 
 

Il castello di Montecchio Vesponi sorge all'ingresso meridionale della Val di Chio, su un colle di 364 

metri a dominio del sottostante paese di Montecchio e della valle stessa. Grazie al suo ottimo stato di 

conservazione è da considerarsi il fortilizio medievale più interessante della zona aretina e fra i più 

belli di tutta la Toscana. Ancora oggi è dotato di una cerchia muraria merlata intervallata da torri che 

si sviluppa per 263 metri, con uno splendido cassero all'interno, al fianco del quale svetta una slanciata 

torre quadrata di circa trenta metri che lo rende facilmente individuabile da tutta la zona 

circostante.Il nome 'Vesponi' pare sia dovuto alla contrazione del cognome 'Guasconi', famiglia 

aretina che lo possedeva nel XI° secolo, periodo del primo insediamento fortificato sul luogo del 

castello. La posizione dominante sulla strada che collegava, e collega ancora oggi, Arezzo con Cortona 

portò il fortilizio ad essere spesso conteso fra Arezzo e Firenze, che mirava a consolidare le sue 

influenze sul territorio. Divenne una roccaforte fiorentina dopo la sconfitta degli aretini nella battaglia 

di Campaldino nel 1289 e l'aspetto attuale è quello che gli fu dato dai lavori di rafforzamento 

dell'epoca, infatti le torri e le mura non presentano tracce di successive modifiche e sono da 

considerarsi uno dei puri esempi sopravvissuti di architettura fortificata duecentesca toscana. Dopo 

che Firenze ottenne il dominio sulla campagna aretina il castello diminuì la sua importanza nevralgica 

ma il suo nome continuò ad essere rispettato e temuto in quanto, sul finire del trecento, divenne 

dimora del famoso capitano di ventura John Hawkwood, meglio conosciuto con il nome italiano di 

Giovanni Acuto.. Alla morte dell'Acuto (1394) Montecchio divenne proprietà del comune di Firenze e 

fu sede di funzionari fiorentini, che vi amministravano la giustizia. Con la riforma delle autonomie, 

realizzata sul finire del XVIII secolo dal granduca Pietro Leopoldo, nel 1774 fu soppresso il comune di 

Montecchio ed unito a Castiglion Fiorentino. Nel XIX secolo il castello di Montecchio, suddiviso fra 

numerosi piccoli proprietari di povere abitazioni, fu acquistato dal banchiere Servadio che ne iniziò i 

restauri. Alla sua morte fu venduto dagli eredi alle famiglie Budini e Gattai, che per successivi 

imparentamenti divennero i famosi Budini-Gattai, proprietari di varie fattorie toscane e di pregevoli 

palazzi fiorentini. I Budini-Gattai ne restaurarono la torre e ne continuarono i lavori di 

consolidamento. Ormai abbandonato ed in rovina, nel 1979 Montecchio è passato in proprietà della 

contessa Orietta Floridi che lo ha ristrutturato. Il castello, posto sulla vetta del colle, domina la Val di 

Chiana. Il suo severo profilo e la sua agile torre (circa 30 metri) sono visibili anche a chilometri di 

distanza. Le sue mura, intervallate da 8 torricelle, si sviluppano per un perimetro di 263 metri, entro 

cui svetta il mastio, attualmente residenza privata. Le mura dai merli guelfi presentano ancor oggi al 

loro interno i segni delle abitazioni contadine e tra gli oliveti circostanti sorgono i resti di alcune 

casupole del borgo, nei secoli passati abitate da poveri agricoltori. Il castello è oggi residenza di privati 

ed è possibile effettuare una visita guidata al suo interno solo il Sabato mattina alle ore 10, 11 e 12. 

Prenotazioni: in sede  

Per informazioni: telefonare a Giocondo cell. 3394632825 


