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                Domenica 8 novembre 2020  
 

Antiche strade dal Bigallo al Monasteraccio 

 
Escursione facile e non troppo lunga che si sviluppa sul tracciato, in parte ancora lastricato, che 

alcuni studiosi ritengono un diverticolo della Cassia Vetus.                                                          

La via si staccava dalla Vetus a Cascia (Reggello), attraversava l'Arno a Rignano, percorreva la 

valle del Rimaggio, attraversava Bagno a Ripoli e si e si ricollegava a Firenze.  

PARTENZA: ore 8,30 dal parcheggio del Bigallo (la località dista 3,5 Km da Bagno a Ripoli)  

LUNGHEZZA: 12 km                                         DISLIVELLO: 390 m (ca) 

TEMPI DI PERCORRENZA: 5\6 escluso soste  DIFFICOLTÀ: E 

EQUIPAGGIAMENTO:scarponi da trekking (con suola scolpita), bastoncini, abbigliamento 

consono alle condizioni meteo.  

PRANZO: a sacco, è possibile rifornirsi di acqua ai fontanelli del Bigallo 

 

Chi vuole evitare la parte iniziale in salita può unirsi al Gruppo a Bencistà (ore 9,15 ) e camminare 

per circa metà percorso. Bencistà si raggiunge percorrendo via Roma verso San Donato, superate Le 

Quattro Vie, si sale a sinistra in via Ponti di Millo seguendo le indicazione per il ristorante.  
 

Il percorso segue, nell’ordine 

-il sentiero CAI  n 6 dal Bigallo, via della Bascula, sino a Bencistà; 

-via di Bencistà e Gorioli sino al nucleo denominato Montecucco 

- i sentieri dei cammini che raggiungono il Casentino, e ci accompagnano  a scoprire i primi 

tratti lastricati sino al Monasteraccio (un freccia arancione ci indica la direzione) 

-il sentiero CAI n. 3 in direzione Croce dei Frati (Terzano) 

-un breve tratto di asfaltata sino a via di Terzano (incrocio segnato dal tabernacolo di Santa 

Lucia) 

- il sentiero BC che scende in via di Terzano 

-dopo la fonte del Campani la strada che sale a sinistra e si ricollega al n. 6 CAI 

- il sentiero CAI n 6,andando verso destra, sino a villa Le Corazze 

- il sentiero BC da villa Le Corazze sino al Bigallo, transitando da Bencistà.   

 

Alla partenza sarà distribuita ai partecipanti la cartina col tracciato dell’escursione. 
 

 

INFO: Elisabetta 339 8554565 e Piero 338 8034894  

 

CARTOGRAFIA: Carta dei sentieri della Provincia di Firenze, 04 – FIRENZE  CHIANTI FIORENTINO 

E VAL DI PESA, 1:25000, Ed. D.R.E.A.M. Italia 
 

REGOLE ANTI-COVID: uso della mascherina, distanziamento di almeno 1 metro, sanificazione, 

alla partenza consegna del modulo di autocertificazione compilato e firmato. 

 


