
 
CAMMINATA SULL’ ARNO  

 
Il luogo di partenza è di questo percorso è San Giovanni Valdarno, dove un 
curatissimo argine costeggia l’ Arno. Da qui proseguiamo per Montevarchi, in zona 
Pineta dell’ ex Colonia Fluviale. Scavalcando un ponte sul Torrente Dogana ci 
dirigiamo sulla destra ad imboccare l’ argine superiore che si trova a pochi metri. 
Abbandonato l’ argine in terra battuta, si cammina su una comoda stradella che 
percorre una lingua di terra compresa tra l’ Arno e l’ Ambra. Proseguendo sulla 
sponda del fiume sempre diritti, incontriamo il gigantesco ponte ferroviario. 
Lasciandoci alle spalle i tralicci dell’ alta tensione, seguendo sulla destra la sterrata 
che incontra la strada asfaltata proveniente da Levane. Al bivio si devia a sinistra in 
direzione dell’ Arno. Superiamo la nota sorgente di acqua termali “Leona”. L’ 
itinerario prevede di seguire la strada minore e deviare a destra, in salita. 
La strada costeggia il  villaggio dell’ Enel e giunge ad una pineta. Qui è ancora 
consigliabile imboccare a sinistra un viottolo di bosco che ci permette di giungere 
proprio sulla sponda dell’ invaso artificiale (Lago di Bandella) contenuto dalla Diga e 
circondato da alte pareti coperte dalla vegetazione. Osservata la Valle dell’ Inferno e 
ripercorso il sentiero che riconduce alla pineta, si raggiunge il culmine del colle. Qui 
va costeggiata a sinistra la piantata dei pini. Il fondo si fa ciottolato, ci si abbassa a 
destra e, proseguendo giungiamo a Levane Alta. Scendiamo quindi a Levane, 
oltrepassiamo il ponte sull’ Ambra e ci portiamo sulla sinistra dove, vicino ad una 
immagine Sacra sul muro, inizia via Perelli che lasciamo dopo circa 20 metri, 
deviando a destra per Via S. Maria. Dopo la visita alla piccola Chiesa, ce la lasciamo 
alle spalle ritornando indietro di alcune decine di metri proseguendo sulla sterrata che 
si dirige verso Castelvecchio. Ci dirigiamo verso il vicino il  ponte della ferrovia. 
Proseguendo in direzione di Montevarchi giriamo a sinistra in direzione di Caposelvi. 
Dopo la visita al piccolo borgo-castello il nostro itinerario può considerarsi terminato. 



         


