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Domenica 24 Marzo 2019Domenica 24 Marzo 2019
Pienza – Monticchiello - MontepulcianoPienza – Monticchiello - Montepulciano
Tra formaggi, Teatro Povero e Vini NobiliTra formaggi, Teatro Povero e Vini Nobili

Per la Val D’Orcia – Patrimonio dell’Unesco –
attraverso Pienza – la città ideale famosa per
i suoi formaggi – Monticchiello – con il suo
teatro povero di strada – e Montepulciano –
nota in tutto il mondo per il suo Vino Nobile.
Questa in estrema sintesi la nostra proposta
per  questa  domenica  all’insegna  della
natura,  arte,  cultura,  gastronomia  e
sentimento religioso.
Punto di partenza Pienza (m. 491), la città
"ideale"  del  Rinascimento creazione  del
grande  umanista  Enea  Silvio  Piccolomini
(diventato  poi  Papa  Pio  II),  realizzata
dall'architetto Bernardo il Rossellino sotto la

guida del grande umanista Leon Battista Alberti, di cui attraverseremo il centro storico – passando davanti ai principali
monumenti – da Porta al Prato a Porta al Cigno. Da qui, dopo un breve tratto in discesa, ci immetteremo su di uno
stradello  che,  passando  davanti  a  caratteristiche  case  contadine,  ci  porterà  a  conquistare  una  splendida  vista
panoramica a sud verso il monte Amiata e a nord-ovest sull’abitato di Pienza e sulle biancane ricordate in questi
luoghi dalla cultura popolare con il nome di latte di luna. Proseguendo lungo lo stradello raggiungeremo, in circa ¾
d’ora, la porta di accesso all’abitato di Monticchiello (m. 510), splendido
borgo medievale, famoso per il suo Teatro Povero, caratterizzato da viuzze
intricate nelle quali ci perderemo alla loro scoperta.
Attraversato il  borgo, riprenderemo il  nostro verso il  fiume Tressa, dove
visiteremo la  Buca del  Beato (m.  448),  una profonda forra  scavata nel
calcare dal torrente Tressa, la quale fu abitata nella sua parte superiore da
Giovanni Benincasa (1375-1426) che, dopo aver soggiornato in vari eremi,
si  stabilì  in  questa  cavità  sino  alla  morte.  Il  luogo,  ancor  oggi  meta  di
pellegrinaggi  da parte  dei  fedeli,  riveste anche una certa  interessemper i
reperti archeologici risalenti a partire dal neolitico, rinvenuti nelle varie cavità
di cui è formata la grotta.
Dalle  grotte  superato  un  breve  tratto  in  salita,  raggiungeremo su strada
bianca  in  circa  2  ore  la  Chiesa  di  San  Biagio (m.  505),  alle  porte  di
Montepulciano (m. 614), dove ci aspetterà una degustazione di prodotti
tipici locali. Dopo la degustazione entreremo da Porta San Biagio nel centro
storico dove effettueremo una breve visita del centro storico e di una cantina
vinicola storica.

Difficoltà: T Dislivello totale: salita circa 650 m – discesa circa 640 m Tempo di percorrenza: 6 ore   escluse le soste  

Abbigliamento  : scarpe alte con suola scolpita tipo Vibram; abbigliamento da media montagna  Pranzo: a sacco, durante il percorso

Quota di adesione: Soci CAI   4,00   € - Non soci CAI   13,00   €, da pagare entro giovedì 21 Marzo – I ragazzi fino a 18 anni non pagano.
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci e l’organizzazione.

Viaggio: in Pullman. Costo del viaggio: 17,00 €. I minorenni pagano la metà. Se non si raggiungeranno 25 iscritti l’escursione non
sarà effettuata. Chi cancella la prenotazione dopo giovedì 21 Marzo, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso della spesa del
viaggio (se previsto); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 9,00 €.

Ritrovo: ore 6.45 palazzina direzionale, piazza Togliatti (Scandicci) Ore 7.00 uscita A1 Impruneta (presso fermata bus alla rotonda).

Informazioni ed iscrizioni: e  ntro giovedì 21 Marzo  ; presso la S.Sezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (int.) Scandicci  ,   nel
seguente orario: Mercoledì (18.00–19.30) - Giovedì (21.15–22.45); tramite email: scandicci@caifirenze.it; sul il sito: www.caiscandicci.it;
oppure  tel.  320-9098602.  Chi si iscrive per email dovrà comunicare: nome e cognome – se socio CAI, altrimenti data di nascita per
l'assicurazione – un riferimento telefonico per comunicazioni urgenti – il luogo del ritrovo (piazza Togliatti o A1 Impruneta).

Presentazione gita:  giovedì 21 Marzo   dalle ore 21.30   ci ritroveremo presso la sede della sottosezione di Scandicci per illustrare il
programma e i dettagli dell’escursione. Importante la presenza di tutti.

Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340-1510790), Cinzia D’ARCANGELIS (tel. 340-2724553)
Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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