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Itinerario 1 : Anello di S. Stefano a Campoli 

 
 Interesse naturalistico: analisi del paesaggio con                

illustrazione delle principali specie di flora e fauna            
osservabili e delle colture caratteristiche dalla campagna         
chiantigiana. 

    Consigliato uso di binocolo. 
 
 Interesse storico-artistico: tappa presso la pieve di Santo        

Stefano a Campoli, antico fulcro della vita rurale. Si          
evidenzieranno le caratteristiche originarie del XIII secolo 
sotto i rimaneggiamenti barocchi. Tappa intermedia presso 
il castello del Palagio. 

S.Stefano a Campoli 

Castello del Palagio 

Programma di massima 
 
Ritrovo al parcheggio in via Calamandrei a Mercatale (291m. s.l.m.). Da via Nunzi si entra in 
via Montecampolesi. (1,8km; 30min.) Si prende via della Leccia e via Campoli fino al Palagio 
(316m. s.l.m.) e visita. (2,6km; 1h5min. dopo visita e degustazione) 
Arrivo a Santo Stefano a Campoli (335m. s.l.m.) e visita. (3,2km; 1h50min dopo la visita) 
Da via della fornace di Casavecchia si torna alle quattro strade (4,9km; 2h20min) 
In circa 2km, ripercorrendo via Montecampolesi si torna alla macchina.  
  
(TOTALE: 7,1km; dislivello complessivo 328m; 4h min) 

 

ATTREZZATURA: 
Si consigliano scarpe da trekking o che            
comunque proteggano le cavigl ie,                    
abbigliamento comodo e a strati, pantaloni 
lunghi e ombrello/k-way in caso di brutto 
tempo. 
Indispensabile che ognuno porti con sé una 
scorta d'acqua. 
Sono utili il binocolo e la macchina fotografica. 
 
NOTE: 
Il trasporto al luogo del ritrovo avviene con 
mezzi propri. 
I  tempi preventivati sono indicativi e                
suscettibili di variazioni in funzione di               
condizioni climatiche e passo del gruppo. 
 





Itinerario 2 : PERCORSO SAN PANCRAZIO 

 
 Interesse naturalistico: analisi del paesaggio con llustrazione delle principali specie di flora 

e fauna osservabili e delle colture caratteristiche dalla campagna chiantigiana. 
    Consigliato uso di binocolo. 
 
 Interesse storico-artistico: punto di partenza è l’antica pieve di San Pancrazio, ricordata 

sin dall’XI secolo come possesso del monastero di Passignano e in seguito passata sotto il 
patronato dell’importante famiglia dei Buondelmonti e poi dei Cavalcanti. Questa tappa 
sarà l’occasione per ammirare il bellissimo studiolo fatto decorare dal pievano Niccolò 
Cavalcanti con affreschi raffiguranti le Arti Liberali, poeti e scienziati dall’antichità fino al 
Quattrocento. Il percorso prosegue fino a una delle suffraganee della pieve di San        
Pancrazio ossia la chiesa di Santa Cristina in Salivolpe, della quale i  partecipanti potranno 
ammirare le strutture esterne e le emergenze del paesaggio. L’ultima tappa è l’arrivo a Il 
Corno, in origine casa da signore quattrocentesca progressivamente trasformata in villa 
dalla famiglia Strozzi che ne mantenne il possesso fino ai primi del Novecento. 

Programma di massima 
 
Ritrovo al parcheggio a San Pancrazio (314 m. s.l.m.) e visita a Pieve e Studiolo. (1h) 
Passaggio da villa il Corno (318 m. s.l.m.);  via Paterno. (2km; 1h30min) 
Risalita a villa Sorbigliano e arrivo a Santa Cristina Salivolpe con sosta. (4,5km; 3h50min) 
Da via Malafrasca ritorno a villa il Corno e degustazione; arrivo a San Pancrazio  
 
(TOTALE: 6,45km; dislivello complessivo 386m; 4h20min) 
 

Pieve di San Pancrazio 

 

ATTREZZATURA: 
Si consigliano scarpe da trekking o che  comunque proteggano le 
caviglie, abbigliamento comodo e a strati, pantaloni lunghi e 
ombrello/k-way in caso di brutto tempo. 
Indispensabile che ognuno porti con sé una scorta d'acqua. 
Sono utili il binocolo e la macchina fotografica. 
 
NOTE: 
Il trasporto al luogo del ritrovo avviene con mezzi propri. 
I  tempi preventivati sono indicativi e suscettibili di variazioni in 
funzione di condizioni climatiche e passo del gruppo. 
 





Itinerario 3 : PERCORSO MONTEPALDI 

 
 Interesse naturalistico: analisi del paesaggio con                

illustrazione delle principali specie di flora e fauna            
osservabili e delle colture caratteristiche dalla campagna         
chiantigiana. 

    Consigliato uso di binocolo. 
 
 Interesse storico-artistico:  la prima tappa è costituita dalla 

chiesa di San Iacopo a Mucciana, una delle suffraganee  
della bella pieve di San Giovanni in Sugana, quest’ultima 
scrigno di preziose opere trasferite recentemente nel    
Museo di San Casciano. La seconda tappa è la chiesa di San 
Pietro a Montepaldi dalla quale si arriva infine alla celebre 
Villa che fu prima dei Medici, poi dei Corsini e oggi       
importante centro di sperimentazione e di ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Villa Montepaldi 

Programma di massima 
 
Ritrovo al cimitero di Cetinella (286m. s.l.m.) (nel caso non sia possibile il parcheggio nello 
spazio di villa il Poggiale lungo la Empolese). 
Da via Empolese arrivo a villa il Poggiale; arrivo a Mucciana (187m. s.l.m.) e visita di San    
Jacopo. (1,65km; 1h) 
Si scende alla Pesa e segue il fiume a valle fino a via Montepaldi. (4,25km; 2h35min) 
Si risale via Montepaldi fino alla Chiesa di San Pietro e alla villa (240m. s.l.m.); degustazione. 
(5,8km; 3h45min) 
Risalita di via Montepaldi per prendere l'Empolese fino a Cetinella.  
 
(TOTALE: 7km; dislivello complessivo 466m; 4h10min) 

Chiesa di Mucciana 

Chiesa San Piero 

 

ATTREZZATURA: 
Si consigliano scarpe da trekking o che  comunque proteggano le 
caviglie, abbigliamento comodo e a strati, pantaloni lunghi e 
ombrello/k-way in caso di brutto tempo. 
Indispensabile che ognuno porti con sé una scorta d'acqua. 
Sono utili il binocolo e la macchina fotografica. 
 
NOTE: 
Il trasporto al luogo del ritrovo avviene con mezzi propri. 
I  tempi preventivati sono indicativi e suscettibili di variazioni in 
funzione di condizioni climatiche e passo del gruppo. 
 





Itinerario 4: PERCORSO SAN CASCI(ANO 

 
 Interesse naturalistico:  eventuale analisi del paesaggio da punti panoramici.  
 
 Interesse storico-artistico:  Partendo dalla chiesa di Santa Cecilia a Decimo, antica pieve 

del territorio della quale esistono testimonianze risalenti già al IX secolo si prosegue  
verso il centro di San Casciano incontrando come seconda tappa la chiesa di Santa Maria 
del Prato della quale sarà possibile ammirare l’interno con le sue preziose opere           
trecentesche di scuola senese. Si prosegue poi verso la chiesa della Collegiata con un     
attenzione particolare al Cassero, antico rifugio di emergenza facente parte delle mura e 
celebre per aver ospitato anche vari personaggi della famiglia Medici. Alla pausa pranzo 
seguirà una breve passeggiata nel Piazzone verso il Convento di San Francesco per poi   
arrivare al Museo di San Casciano, dove sarà possibile ammirare opere d’arte provenienti 
dalle chiese del territorio. 

Programma di massima 
 
Ritrovo al parcheggio in via Decimo. Visita di Santa Cecilia a Decimo (293 m. s.l.m.).          
Eventuale visita alla “Cipressa”... (45min) 
Passaggio da via Decimo, via 4 Novembre, via della Vignaccia fino a santa Maria sul Prato 
(308m. s.l.m.). Visita della chiesa. (0,85km; 1h40min.) 
Via Morrocchesi, passaggio sotto l'Orologio e arrivo alla Prepositura. Passaggio al Cassero. 
(1,1km; 2h10min.) 
Visita al Museo e pausa pranzo. (3h15min;4h45min con pausa pranzo) 
Arrivo al Piazzone da via della Volta, passaggio dal Convento e delle mura. (1,7km; 
3h30min; 5h con pausa pranzo) 
Ritorno a Decimo per via dei Fossi-via Cassia-via Decimo.  
(TOTALE: 2,8km; dislivello complessivo 86m; 3h45min; 5h15min con pausa pranzo) 

Madonna col bambino  
di Ambrogio Lorenzetti 

 

ATTREZZATURA: 
Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi,  ombrello/k-way 
in caso di brutto tempo. 
Indispensabile che ognuno porti con sé una scorta d'acqua. 
Sono utili il binocolo e la macchina fotografica. 
 
NOTE: 
Il trasporto al luogo del ritrovo avviene con mezzi propri. 
I  tempi preventivati sono indicativi e suscettibili di variazioni in 
funzione di condizioni climatiche, durata pausa pranzo e passo 
del gruppo. 
 




