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Domenica
n. giorni

VAL D’AMBRA 3: da Cennina a Montebenichi
(AR)

1

difficoltà

2 orme

dislivello

salita:
430 m
discesa:
510 m

quota

massima 508 m

cammino

5,00 ore

Concludiamo l’esplorazione della val d’Ambra con un’altra escursione
sulle colline e i borghi del versante sinistro del fiume Ambra che scende
verso il Valdarno.
Dal piccolissimo borgo di Cennina, annidato tra i ruderi del castello dei
Torlati, ci avviamo verso il crinale che percorreremo accompagnati da
ampie vedute verso i monti del Chianti, fino a giungere a Montebenichi
anticamente un castello di cui però non rimane quasi traccia.
Sulla piazza del piccolo borgo si affaccia il palazzo signorile che, pur
essendo un rifacimento in mattoni in stile neo gotico, dà a questa
piazzetta un carattere abbastanza originale.
Da Montebenichi torniamo scendendo di nuovo verso la val d’Ambra per
giungere a S. Martino e poi , per terminare l’escursione, a Dùddova
altro piccolo borgo il cui nome decisamente inconsueto risulta essere di
origine ostrogota.

lunghezza 14 km
Socio Accompagnatore

Punti acqua: Montebenichi

Andrea Battino
 abv947@gmail.com 
 333 2477967


Equipaggiamento
 bastoncini telescopici utili
 mantella - ombrello
 scarpe trekking
…

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Ore 9.30 Ambra – Per chi viene da Siena poco dopo il cartello di Ambra
davanti allo stabilimento LOGICA. Per chi viene dal Valdarno lo
stabilimento si trova alla fine del paese.
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.
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”).
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