
                                                                                                                                                       

                 26 maggio 2019  

Anello di San Prugnano 
 

RITROVO: ore 8.00, Bagno a Ripoli, giardini I Ponti   

TRASFERIMENTI: mezzi propri  

PARTENZA: ore 8.30 Croce dei Frati (Terzano  

LUNGHEZZA: 12 Km  

DISLIVELLO: 480 m (salita e discesa)  

DURATA: 5 ore, escluso soste    

DIFFICOLTÀ: E 

ATTREZZATURA: scarponi da trekking (con suole scolpite), bastoncini, 

 abbigliamento consono alle condizioni meteo del momento. 

PRANZO A SACCO, rifornirsi d'acqua. 

Percorso  

Dai giardini, con mezzi propri, raggiungeremo la Croce dei Frati, questo toponimo  ricorda la presenza di una 
croce, postavi ( a metà del XIX sec.) per indicare la strada verso il convento dell’Incontro.  Percorreremo il sentiero 
3; superando i poderi Casignano, con le rovine dell’omonimo convento, (da qui provenivano le monache che nel 
1503 si stabilirono nel Bigallo).  Giunti a Moriano, scendiamo a sinistra verso Mitigliano. La villa circondata da un 
bel parco, nel XV secolo apparteneva ai Bardi. Una comoda strada ci conduce sino a Castiglionchio; antica e vasta 
villa padronale che conserva tratti di mura, una porta e la torre dell’originario castello.  Continuando in salita, 
raggiungiamo San Prugnano. Località affacciata sulla valle dell’Arno, con poche caratteristiche coloniche che 
circondano la chiesa di San Martino documentata dal secolo XI.  Voltiamo a sinistra (sentiero 1) e dopo pochi 
metri, una ripida salita percorre il bosco, raggiunge Masso Tondo e poi Le Pozzacce.  La strada inizia a scendere e 
arriva a Poggio a Luco, dominato da un vasto edificio (villa padronale e fattoria) con resti d’architettura medioevale. 
Proseguiamo e, nei pressi dell’incrocio con la comunale che conduce all’Incontro, si nota una Croce in legno, è 
l’unica rimasta delle dodici che intorno al 1856 erano state innalzate lungo i percorsi che conducevano al convento 
dell’Incontro.  
In località Vicoritto, (dove rimangono i resti della struttura che ospitava un allevamento di pollame) si volta a 
sinistra e in breve andiamo a chiudere l’anello dell'escursione.  

 

INFORMAZIONI: Luciano S. 055 6519126 \ 340 8232822  

           Piero S. 055 633108 \ 338 8034894 

ISCRIZIONI IN SEDE  da martedì 14 maggio 

 

 

 


