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Il Castello di Cepparello (Fi) 

 

n. giorni 1 Dopo la vittoria di Montaperto (settembre 1260) i Ghibellini corsero 

furibondi contro i luoghi e case possedute da Guelfi in Toscana con lo 

scopo di mettere a ruba, a fuoco e fiamme le loro possessioni. Fra queste 

fabbriche furonvi due palazzi con torre e alcune case nel castello di 

Cepparello ; e fu allora che le sue mura vennero dai Ghibellini disfatte 

con un mulino situati in quel distretti.  

Cosi ci racconta il Repetti nel suo dizionario storico, quindi dal 1260 le 
rovine del castello giacciono abbandonate nei boschi del chianti, vicine a 
ville, castelli, vigne e pievi, ma ancora poco conosciute. 

Bellissime viste sul Chianti  

Acqua si trova solo dopo due chilometri dalla partenza, ma è consigliato 
averla con se. 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

400 m  

 discesa: 

400  
 

quota massima 450 m 

cammino 4ore - 1 giorno 
lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Giovanni Banducci

 gioban@inwind.it 

 3286171824     0577344948 

 

Difficoltà tecniche 

Percorso breve, ma non semplicissimo, con saliscendi a volte un po’ 
sconnessi, ma alla portata di tutti 

 

Costi extra 

  

Equipaggiamento 

 Scarpe da trekking, no sandali e no running 

 Bastoncini telescopici consigliati 

 Mantella o ombrello in caso di pioggia 

 Pranzo al sacco 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo 9.30 Località Monsanto Barberino Val D’Elsa, via di Relle c’è un piccolo 
parcheggio. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


