
                                                                                                             

GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 

SAMMONTANA E LA TOMBA DI BERTO 

20 MARZO 2016 

 

PARTENZA DA BAGNO A RIPOLI- GIARDINI:   ORE 9  (qui si formeranno le macchine) 

Difficoltà: E  su strade  di campagna 

Dislivello: 150/200 m.  circa 

Lunghezza del percorso: 15 Km. Circa 

INIZIO ESCURSIONE  ORE 10 circa 

Per arrivare a Sammontana si prende la FI PI LI e si esce a MONTELUPO,  si gira a 

sinistra per SAMMONTANA si prosegue lungo la fila dei cipressi;  ATTENZIONE  si deve 

svoltare a sinistra per  VIA LECCIO, dopo 30 m. si trova il parcheggio. Lì siamo ad 

attendervi con un amico SANDRO che si unirà a noi, essendo molto esperto di questi 

posti che NON SONO SEGNATI. 

Si parte nel viottolo sinistro del ponte , passeremo da una scuola gestita dalle monache 

e arriveremo  fino alla Villa DZIEDUSZYCKI, padroni un tempo  del territorio . Poi 

incontreremo-detta una chiesa romanica  molto bella e vicino si trova la prima sede del 

Sammontana: la LATTERIA  ed è lì  che  arrivava il latte che poi hanno pensato bene di 

farci il famoso gelato. Proseguendo si troverà un lago dove i pescatori non mancano. 

Prendendo le scalette della struttura  che troviamo, arriveremo ad una villa del 1700, 

ora disabitata. Poi proseguiremo fra boschi e campi fino a ritornare al parcheggio. 

Arrivo  previsto verso le ore 17. 

PER COLORO CHE ADERIRANNO  CI SARA’ UNA CENA-MERENDA,  HO PENSATO DI 

FINIRE QUESTA ESCURSIONE COL CIBO, SIA PERCHE’ E’ MOLTO BELLO STARE INSIEME,  

MA ANCHE PER DARSI GLI AUGURI DI BUONA PASQUA, SI INTENDE CHE SE CAUSA 

PIOGGIA  CI FOSSE DEI CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA, LA CENA E’ SEMPRE VALIDA.  

                                             Per informazioni NICLA GATRIZZI 340 379  49 33 

 

 

 



 

 

           

 

E DINTORNI 
 

 

 

 

 

 FATTORIA DI SAMMONTANA 

La sede dell'azienda con adiacente chiesetta romanica del dodicesimo secolo era un tempo di proprietà 

della famiglia Medici, che ne fece donazione, alla fine del '400, ai canonici di San Lorenzo in Firenze. I 

canonici la elessero a luogo di riposo e di ritiro, ma realizzarono anche delle ampie cantine sotterranee e, 

nelle adiacenze, eressero una maestosa fornace ad archi sovrapposti, adibita alla produzione di vasellame 

e materiale vario in terracotta. 

 

 LATTERIA DELLA SAMMONTANA 

L’azienda venne fondata nel 1946 da Romeo Bagnoli con l’acquisto di un bar-latteria a Empoli. Il nome 

deriva dalla vicina fattoria “Sammontana”, situata nel vicino comune di Montelupo Fiorentino, da cui la 

famiglia Bagnoli acquistava il latte fresco. Nel 1948 Sergio, il primogenito di famiglia, trasforma il bar-latteria 

in un laboratorio artigianale di gelati iniziando a vendere anche fuori da Empoli. 

 

 FORNACE DI LATERIZZI SAMMONTANA 

La festa si Sammontana si svolgeva la prima domenica di quaresima “S. Eurosia”   

Si svolgeva in due periodi : a maggio e in settembre . Alla Santa veniva chiesta la protezione dei raccolti 

 

 TOMBA DI BERTO 

Personaggio inquietane di cui si favoleggiavano nelle sere d estate i delitti più afferrati 

Morto suicida si sosteneva, non essendone mai ritrovata la tomba, urlasse nella campagna specialmente 

nelle notti di plenilunio. A quel punto c’era sempre qualche bambino che per farsi coraggio urlava: “Non è 

vero nulla “ e tutti andavano a letto convinti  

 

 MONTECASTELLO TENUTA DEI FRESCOBALDI 

Nel ‘600 ci fu un episodio piccante:il ballo angelico, in seguito al quale Bartolomeo Frescobaldi ricevette la 

scomunica papale. Infatti durante il ballo nella villa di Montecastello gli ospiti danzarono nudi nel salone, la 

notizia arrivò a Roma dove il papa Clemente XI scomunicò il padrone di casa. La scomunica costò a 

Bartolomeo la costruzione di 40 chiese in Val di Pesa  

 

 BORGO BOTINACCIO / BOTTINACCIO 

Il nome qui nasce forse dal ruscelli che qui nasce, ma una tendenza popolare ne fa risalire l’origine al 

bottino nascosto da Castruccio Castracani nel 1926 in un saccheggio operato della zona 

 

 TORRE DEI SOGNI O TORRINO DELL AMORE 

Torre d avvistamento al tempo delle vie del sale. I primi insediamenti risalgono al VIII sec. A.C.  

nel XIV secolo apparteneva ai conti Ravegnati;famiglia importante dopo i Conti Alberti e Guidi. 

Fu ricostruita negli anni ’50 dalla famiglia de Plaisanti per essere utilizzata come rifugio di caccia 

Torrino dell Amore perché nel dopoguerra gli empolesi innamorati usavano dichiararsi fedeltà e amore 

eterno. “PLANTAGO”è l associazione per l eventi teatrali e musicali. 

 

 

 



 

E DINTORNI 

 

 

 

 

 

 FATTORIA DI SAMMONTANA 

La sede dell'azienda con adiacente chiesetta romanica del dodicesimo secolo era un tempo di proprietà 

della famiglia Medici, che ne fece donazione, alla fine del '400, ai canonici di San Lorenzo in Firenze. I 

canonici la elessero a luogo di riposo e di ritiro, ma realizzarono anche delle ampie cantine sotterranee e, 

nelle adiacenze, eressero una maestosa fornace ad archi sovrapposti, adibita alla produzione di vasellame 

e materiale vario in terracotta. 

 

 LATTERIA DELLA SAMMONTANA 

L’azienda venne fondata nel 1946 da Romeo Bagnoli con l’acquisto di un bar-latteria a Empoli. Il nome 

deriva dalla vicina fattoria “Sammontana”, situata nel vicino comune di Montelupo Fiorentino, da cui la 

famiglia Bagnoli acquistava il latte fresco. Nel 1948 Sergio, il primogenito di famiglia, trasforma il bar-latteria 

in un laboratorio artigianale di gelati iniziando a vendere anche fuori da Empoli. 

 

 FORNACE DI LATERIZZI SAMMONTANA 

La festa si Sammontana si svolgeva la prima domenica di quaresima “S. Eurosia”   

Si svolgeva in due periodi : a maggio e in settembre . Alla Santa veniva chiesta la protezione dei raccolti 

 

 TOMBA DI BERTO 

Personaggio inquietane di cui si favoleggiavano nelle sere d estate i delitti più afferrati 

Morto suicida si sosteneva, non essendone mai ritrovata la tomba, urlasse nella campagna specialmente 

nelle notti di plenilunio. A quel punto c’era sempre qualche bambino che per farsi coraggio urlava: “Non è 

vero nulla “ e tutti andavano a letto convinti  

 

 MONTECASTELLO TENUTA DEI FRESCOBALDI 

Nel ‘600 ci fu un episodio piccante:il ballo angelico, in seguito al quale Bartolomeo Frescobaldi ricevette la 

scomunica papale. Infatti durante il ballo nella villa di Montecastello gli ospiti danzarono nudi nel salone, la 

notizia arrivò a Roma dove il papa Clemente XI scomunicò il padrone di casa. La scomunica costò a 

Bartolomeo la costruzione di 40 chiese in Val di Pesa  

 

 BORGO BOTINACCIO / BOTTINACCIO 

Il nome qui nasce forse dal ruscelli che qui nasce, ma una tendenza popolare ne fa risalire l’origine al 

bottino nascosto da Castruccio Castracani nel 1926 in un saccheggio operato della zona 

 

 TORRE DEI SOGNI O TORRINO DELL AMORE 

Torre d avvistamento al tempo delle vie del sale. I primi insediamenti risalgono al VIII sec. A.C.  

nel XIV secolo apparteneva ai conti Ravegnati;famiglia importante dopo i Conti Alberti e Guidi. 

Fu ricostruita negli anni ’50 dalla famiglia de Plaisanti per essere utilizzata come rifugio di caccia 

Torrino dell Amore perché nel dopoguerra gli empolesi innamorati usavano dichiararsi fedeltà e amore 

eterno. “PLANTAGO”è l associazione per l eventi teatrali e musicali. 


