MONTALBANO
Da Montelupo Fiorentino a Capraia e Limite 1 Ottobre 2017
Difficoltà: E
Dislivello: mt 2.80/300
Tempo percorrenza ore: h. 6
Mezzi di trasporto: TRENO o mezzi propri
PARTENZA DALLA STAZIONE DI MONTELUPO H 9,30
Dalla stazione FS di Montelupo m.35 si vota alla nostra sinistra e si oltrepassa il ponte S/Arno, (per le
persone che arriveranno con le macchine, sulla destra del ponte, esiste un grandissimo parcheggio).
Dopo aver attraversato il ponte sulla nostra destra si prendono delle scalette che ci porteranno ad infilarsi
nei vicoli per salire a Capraia(si prende via degli Scalini) .Quando saremo su potremo goderci la vista di
Montelupo e della campagna attraversata dall’Arno , la VILLA MEDICEA , l’AMBROGIANA .
Percorriamo tutto il paese, si arriva alla chiesa e si costeggia sulla dx seguendo la strada SENTIERO 2 ,
segnalato S.MARTINO (strada bianca) all’incrocio diritto in discesa segnalato VILLA CANTAGALLO
(fattoria)sempre tutta strada diritto mantenendo la sinistra si arriva d uno spiazzo si prosegue su strada
bianca e sempre su in dolce salita all’incrocio sulla nostra sinistra. QUI C’E’ LA PRIMA DEVIAZIONE PER
S.MARTINO IN CAMPO, lasciando il sent.00 e si entra nel bosco, salendo verso RUZZOLAPAIOLO e poi
bosco di alto fusto, conifere ,podere CASTIGLIONI zona VALICARDA, sempre su fino all’incrocio del
sentiero 1 a destra fino a S. MARTINO IN CAMPO.
Tornando indietro dal sent.1 si trova l’incrocio con un albero molto grande di leccio chiamato il
LECCIONE si prosegue diritto , salendo e si arriva dal bosco ad una grande vigna con un bell’affaccio sul
panorama, si prosegue e si arriva ad un maneggio che costeggeremo e sopra un grande pianoro con
panchine e tavoli , dove possiamo fermarci per il nostro pranzo.
Torniamo un poco indietro prendiamo un sentierino che ci porta al paese di Castra sulla strada e dopo un
poco troviamo il sent. 4 a sinistra per Scenderemo fino a MONTEREGGI con deviazione per VILLA
BIBBIANI dove incrociamo il sent.2 ci troviamo sulla strada principale di CAPRAIA e poi MONTELUPO
(stazione) .
VOGLIO FAR PRESENTE CHE IL 1 OTTOBRE E’ APERTURA DI CACCIA HO SCELTO PER QUESTO
STRADA BIANCA E SENTIERO MOLTO LARGO E CONTROLLATO DAI CACCIATORI e possibile qualche
variante, per questo dobbiamo aspettarci e stare compatti. IN CASO DI PIOGGIA L’ESCURSIONE SARA
ANNULLATA perché dei passaggi
sono vicini a delle vigne, e terreni lavorati.

Per informazioni rivolgersi: NICLA GATRIZZI CELL.340 376 49 33

