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Da Pietramarina a Carmignano 
Percorso a piedi 

Partenza: Area Archeologica di Pietramarina; 
Arrivo: Carmignano, piazza Matteotti; 
Tempo di percorrenza: 2 h 50 minuti; 7 km; 

Dall’Area Archeologica di 
Pietramarina prendiamo il sentiero 

che costeggia il lato ovest della cinta muraria e scendiamo in 
direzione nord. Il sentiero costeggia, sulla destra, uno Stallino 
di Posta del Barco Reale mediceo, sulla sinistra il “Masso del 
Diavolo” o “Sasso di Pietramarina”, e raggiunge la strada 
asfaltata in località “Gli Spianati”. Giriamo a destra e 
prendiamo il primo sentiero a sinistra in direzione Fornia. 
Sulla sinistra incontriamo la Fonte dello Scodellino. 
Proseguiamo in discesa e, al bivio, seguiamo il sentiero in 
discesa a destra (sentiero n. 2 del CAI), sempre in direzione Fornia. A circa 2.2 km dalla fonte dello 
Scodellino, sulla destra incontriamo la Fonte del Fosso degli Ontani. 

Dopo circa 1 km il sentiero s’ immette in una strada asfaltata (via Fornia) che percorriamo per un 
breve tratto, poi imbocchiamo il primo sentiero a sinistra. Dopo circa 1 km il sentiero attraversa il 

Rio dell’ Acqua Calda e, dopo 50 m, s’ immette di nuovo sulla strada 
asfaltata (via Vergheretana) che imbocchiamo girando a sinistra in 
direzione Carmignano. Subito dopo il semaforo, in località Madonna del 
Papa, procedendo sempre dritto vediamo sulla destra un tabernacolo 
che rappresenta la Madonna con in braccio Gesù e, dopo altri 50 metri, 
sulla sinistra, un altro tabernacolo con una pala lignea con il medesimo 
soggetto, dipinta dall’artista locale Iolanda Montagni. Davanti al 
tabernacolo prendiamo la strada a destra (via Sasso) e al bivio 
proseguiamo a sinistra, seguendo sempre via Sasso fino ad immetterci 
nuovamente in via Vergheretana in direzione di Carmignano e, dopo 100 
m sulla sinistra, arriviamo alla piazza di S. Cristina a Mezzana dove si 
trova la Chiesa di Santo Stefano.  

Dalla chiesa prendiamo il sentiero in salita e, in cima, giriamo a sinistra e poi subito a destra (via 
di Castello) e proseguiamo a diritto passando davanti ad una antica fonte. Proseguiamo ancora 
dritto raggiungendo, sulla sinistra, un piccolo parcheggio con terrazza panoramica. 
Proseguendo dritto sulla destra incontriamo Villa Cremoncini (l’edificio, di impianto medievale, 
fu ristrutturato nell’ottocento) e poco più avanti, sempre sulla destra, Villa della Costa 
(ristrutturata nell’ottocento su preesistenti strutture medievali). Girando a destra raggiungiamo 
l’ingresso della Rocca di Carmignano. Dall’ingresso della Rocca proseguiamo a destra lungo il 
percorso pedonale che la costeggia e giunti sulla strada asfaltata prendiamo via Erta dei 
Pogginali a destra. Giunti ad un bivio segnato da un tabernacolo, giriamo a destra passando per 
lo Spazio d’Arte Alberto Moretti/Schema Polis. La strada s’immette in via Vergheretana, in 
corrispondenza della piazza SS. Francesco e Michele dove è d’obbligo la visita alla Chiesa di S. 
Michele che conserva la celebre “Visitazione del Pontormo”.Usciti dalla chiesa si gira a destra 
e si raggiunge Piazza Vittorio Emanuele, sede della Pro-Loco e del 
Museo della Vite e del Vino. 
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