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“La Toscana in cammino  ”  
Programma 2022-23

 Il Programma Escursionistico di UISP Toscana Montagna: Le nostre proposte sono mirate 
a conoscere il territorio toscano anche nei suoi aspetti storici, artistici e naturalistici - ove 
sarà possibile, raggiungibili anche con i mezzi pubblici

DOMENICA 29 GENNAIO 2023: GREVE – CASTELLO “DA VERAZZANO”- 
MONTEFIORALLE
RISERVATO AI SOCI UISP
Lunghezza: 15 km – percorso ad anello, durata 5,00 ore (con le soste)                                                                           
Difficoltà: facile con 320 m. di dislivello - strade secondarie, possibili tratti fangosi, consigliate scarpe da trekking 
Pranzo a sacco.
Raduno: ore 9.30  Greve:  Zona Sosta Camper  e Piscina Comunale di Greve - Via Montebeni angolo Via San Cresci -  
Bus da Firenze-Stazione Montelungo - lato FS bin 16- ore 8,20 (fermata “fontanello” GCH054).
N.B.Rientro in Bus ore 14:15 possibile solo tagliando 2a parte (Montefioralle) dal percorso (fermata pensilina GCH055)

PERCORSO:  Si inizia costeggiando il fiume Greve per circa 2 Km. Salendo successivamente verso il Castello di Verrazzano da
dove,  per  una  carrareccia  circondata  da  vigneti,  raggiungiamo  un  fitto  bosco  (tipico  del  Chianti  il  connubio  vigneti  –  bosco).
Attraversato il bosco  raggiungiamo l'insediamento di Colognole (Antico castello trasformato in villa). Si raggiunge la frazione di San
Cresci, dove si nota una antica chiesetta con un bel portale e si continua per comoda strada provinciale  fino all'importante frazione di
Montefioralle. Dopo aver attraversato il borgo si scende con strada panoramica su Greve in Chianti, per tornare al punto di partenza

Castello “Da Verrazzano”:  Etrusco e poi Romano, ha mantenuto pressoché inalterati i suoi confini da
circa 1000 anni,  rendendolo un avamposto stabile  in  una terra segnata da secoli  di  lotte familiari  e
politiche.
Il Castello di Verrazzano sorge  nel territorio di Greve in Chianti tra Firenze e Siena, dove la tradizione
del vino è molto antica. I vigneti e gli oliveti della proprietà sono descritti in un manoscritto del 1150 della
Badia di Passignano. Nel VII secolo il Castello divenne  proprietà della famiglia Verrazzano e qui nel
1485 nacque il navigatore Giovanni da Verrazzano, scopritore della baia dell’odierna New York e della
maggior  parte  della  costa  Est  degli  attuali  Stati  Uniti.  A  New  York  si  trova  il  famoso  ponte  (The
Verrazano) sospeso tra Brooklyn e Staten Island a lui intitolato nel 1964. 

“Montefioralle”: Il più antico ricordo documentato risale al 6 febbraio del 1085 quando viene rogato un
atto nel castro Monteficalli. Il castello viene citato diverse altre volte all'inizio del XII secolo come una
curtis in cui venivano rogati atti ufficiali, atti conservati nell'archivio della Badia di Passignano. Tra questi
documenti quello datato 4 marzo 1122 è di particolare interesse; in quel documento viene certificata la
vendita di un bene tra un tale Benne di Gerardo e Gisla di Guinildo insieme alla madre Ermengarda del
fu Rolando, i personaggi di questa vicenda portano tutti un nome di origine germanica tanto che si è
ipotizzato  che fossero esponenti  di  una famiglia  nobile  di  stirpe longobarda.  In  epoca successiva il
castello e borgo di  Monteficalle fu di proprietà dei  Ricasoli,  dei Benci  di  Figline,  e dei  Gherardini  di
Montagliari.  Il  borgo si  trovava lungo una strada chiamata Via del  Guardingo di  Passignano,  questa
strada metteva in comunicazione le tre principali valli della parte meridionale del contado fiorentino, la
Val d'Elsa, la Val di Pesa e la Val di Greve con il Valdarno Superiore. Nel XVII secolo  il nome  cambiò in
Montefioralle.   (da Wikipadia)

- iscrizione scrivendo a montagna.toscana@uisp.it  ;    Contributo per singola escursione € 5.00  

- Versamento con Bonifico IBAN: UISP Comitato Regionale Toscana IT47G0335901600100000164846 (oppure pagabili
anche all'accompagnatore, previa prenotazione)

- Inf. Tecniche: montagna.toscana@uisp.it

- Abbigliamento consigliato  – vestiti a strati, mantella, scarpe da trekking e bastoncini

- In caso di marcato maltempo, l’escursione sarà rinviata in coda al programma
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