
                                                                                                                                                                                                                      

      GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 

 

                                                         12 Giugno 2016 

 

ESCURSIONE DA CAMPIGNA AL MUSEO DEL TESSUTO DI STIA 

 

 
Partenza: ore 7:00 dai giardini di Bagno a Ripoli – 

Durata: ore 4 e 1/2 di cammino effettivo – 12 Km - circa. 

Difficoltà: Escursionistica 

Dislivello: 400 metri circa in salita – 700 metri in discesa 

Attrezzatura: Pedule da trekking, Giacca a vento, bastoncini, pranzo al sacco e scorta di acqua. 

Informazioni: Gabriella Lazzeri tel. 3889334027-055476004. 

 

Si tratta di un escursione priva di qualsiasi difficoltà tecnica, prevalentemente su mulattiere e strade 

forestali ; nella discesa sono però presenti alcuni brevi tratti ripidi nel bosco che in caso di maltempo 

potrebbero risultare scivolosi. 

 

L'escursione inizia dalla località di Campigna (m.1077), che si trova nel versante romagnolo del Parco 

Nazionale delle foreste Casentinesi. Si imbocca il sentiero 247, che ricalca, ad esclusione di un breve 

tratto di asfalto, l'antica mulattiera Granducale, che in circa un'ora di piacevole cammino nel bosco, 

conduce al Passo della Calla (m. 1295). Da qui si prende il sentiero 82, che ha inizio dietro il Rifugio del 

CAI di Stia, e che seguiremo per il resto dell'escursione. In circa 30 minuti si giunge al bivio con il 

sentiero 86 (m 1350). E' questo il punto più alto di tutto il percorso. Proseguendo a sinistra  si giunge in 

breve ad un quadrivio. Occorre andare a destra, per un breve tratto panoramico, lungo la strada forestale e 

quindi abbandonarla per un sentiero che scende sulla sinistra. Poco dopo aver incontrato il Rifugio 

Morgante, un semplice ricovero d'emergenza, si attraversa la strada precedentemente abbandonata e si 

continua a scendere per sentiero fino alla Cascina Oia (rifugio incustodito). A questo punto saranno 

trascorse circa 2 ore e ½ dall'inizio dell'escursione e, data l'amenità del luogo, contiamo di fare qui la 

sosta pranzo 

Al di sotto del rifugio si lascia la strada forestale e si continua a scendere per un'ombrosa mulattiera che 

dopo poco decine di metri piega a destra e va a costeggiare, con begli scorci, il torrente Oia. Poco dopo 

aver attraversato il ponte  si giunge al bivio con il sentiero 90 che scende parallelo ad esso. Occorre 

prestare attenzione poiché purtroppo il cartello segnaletico è stato rimosso. Noi dobbiamo invece 

proseguire a destra, il leggera salita, seguendo sempre il segnavia 82. Dopo circa 400 metri si giunge ad 

una nuova biforcazione, anche qui dobbiamo tenere il ramo che prosegue in moderata salita verso destra. 

Dopo altri 400 metri circa si sbuca su di una strada forestale (bianca) in corrispondenza di un tornante. 

Dobbiamo prendere il ramo in leggera discesa – a sinistra. La strada si addentra in un bosco misto; man 

mano che ci avviciniamo alla Cappella della Maestà di Montalto i castagni si fanno predominanti e 

potremo ammirare alcuni esemplari maestosi. Oltrepassata la Cappella, da cui si gode una bellissima vista 

sul Pratomagno ,non si segue più la strada sterrata ma, dal lato sinistro dell'area di parcheggio a valle di 

essa, si prende un sentiero che conduce fino a Papiano Alto, dove verrà a riprenderci il pullman per 

portarci al Museo del Tessuto di Stia. 

 

La giornata terminerà con la visita guidata del Museo, fissata per le ore 16, che durerà circa un'ora. Se 



dovremo dividerci in due gruppi,il secondo  dovrà attendere almeno mezz'ora prima di entrare, tempo che 

potrà impiegare facendo un giretto nei pressi, o riposandosi, o andando a curiosare nel vicino negozio di 

panni casentinesi. 

 

                                  

 

                         Qualche notizia su STIA E IL SUO LANIIFICIO 

 

Situato all' interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna,vicino alle sorgenti del fiume Arno, Stia è un paese ricco di storia e cultura. 

In origine era un villaggio sorto sulla romana Via Maior, che collegava il Casentino a San 

Godenzo. Il toponimo è di origine latina e deriva dalla contrazi conservata al suo interno one del 

nome del torrente Staggia che lo attraversa. Nel Medio Evo Stia si sviluppò come Mercatale della 

Contea di Porciano e residenza di un ramo dei Conti Guidi. Nel 1402 passò alla Repubblica di 

Firenze e da allora ne seguì le sorti. Verso la metà del 1800 il Comune ebbe un grande sviluppo 

grazie alla lavorazione della lana, che lo portò ad essere un centro produttivo molto importante E' 

qui che nacque il celebre “panno casentino”, apprezzato in tutto il mondo. Nei primi anni del '900 

al Lanificio lavoravano circa 500 fra impiegati e operai. La fabbrica, sia pur con fasi alterne, è 

stata fino agli anni '50 del '900 il perno intorno a cui ruotava l'economia della zona. Dopo un 

periodo di abbandono, seguito alla sua chiusura, nel 1996 inizia il suo lento recupero, si fa strada 

l'idea di di trasformarlo in un Museo, che conservasse la memoria di un glorioso passato.  Adesso 

il Lanificio è un mirabile esempio di archeologia industriale, che ha   ripreso vita non più come 

luogo di produzione, ma come centro di diffusione della cultura tessile propria di questo territorio 

e testimonianza della storia di Stia. 

Il Museo è organizzato secondo criteri molto moderni ed è interattivo. Durante il percorso 

espositivo si può toccare, annusare, ascoltare , imparare , rivivendo in qualche modo in prima 

persona quella che era la vita all' interno della fabbrica. 

 

MAESTA' DI MONTALTO 

 

Lungo il nostro percorso escursionistico incontreremo anche la cosiddetta Maestà di Montalto, 

una cappella con un bel porticato, risalente al 1699 e restaurata nel 1949. ma l' affresco della 

Madonna con Bambino entro l'edicola dell'altare, sembra risalire al XV secolo. 

 
  
                                                                            

 


