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Domenica 18 ottobre 2020 

Colline del Chianti Classico 
Anello San Donato in Poggio  - Badia a Passignano 

Difficoltà:  T/E  (circa 19 km.) 
Dislivello:  Salita 600 m (circa)     Discesa: 600 m (circa) 
Tempo di percorrenza:  circa 6.30 ore escluso soste. Pranzo:  a sacco (si trova acqua a metà percorso) 
Viaggio:  Con auto proprie. Ritrovo:  ore 08,30 Pieve di San Donato in Poggio (parcheggio auto sulla salita verso il paese) 
Equipaggiamento e abbigliamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento adatto all’ambiente di collina. 
Quota di adesione :  Soci CAI:  € 4,00  -  Non soci CAI:  € 13,00 
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori. 
I non soci che cancelleranno la prenotazione dopo giovedì 15 ottobre dovranno comunque rimborsare 9,00 € per le spese assi-
curative  
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18.00 - 19,30) 
Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal sito www.caiscandicci.it, o al tel. 
3209098602 Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti data di nascita per l’assicu-
razione - Nr. di Telefono. 
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 15 ottobre sempre Giovedì 15 alle ore 21:15, ci troveremo in sede per 
discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.  
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 
NORME IN EMERGENZA COVID-19:  i partecipanti dovranno avere al seguito mascherina e gel lavamani e rispettare scrupo-
losamente le norme contenute nel documento “Protocollo per i partecipanti” e consegnare agli accompagnatori il documento 
“Autodichiarazione” compilato e firmato. Entrambi i documenti sono scaricabili ai seguenti link. 

 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf    https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf 
 

Accompagnatori:  AE Alberto Mattioli (331-3714673)  -  Alessandro Taddei (335-1053309) 

San Donato in Poggio è un piccolo borgo medioevale cir-
ca a metà strada tra Firenze e Siena, territorio del Chianti 
Classico. Il piccolo borgo conserva ancora parte della sua 
antica cinta muraria con due porte di accesso, Porta Fio-
rentina e Porta Senese. Appena fuori dal borgo si trova 
l’omonima Pieve, esempio di architettura romanica fioren-
tina risalente, secondo alcuni documenti ritrovati, al X se-
colo. A nord-est di San Donato, in direzione di Greve e 
Panzano, si sviluppa il territorio del Chianti Classico, che 
percorreremo in parte fino ad arrivare al caratteristico bor-
go di Badia a Passignano, un’abbazia fortificata dell’XI 
secolo, tutt’ora abitata da frati 
dell’ordine dei Benedettini di 
Vallombrosa. Tra le strutture 
della Badia c’è la chiesa di S. 
Michele Arcangelo e il monaste-
ro dei frati, oltre a una delle pre-

stigiose cantine dei marchesi Antinori. Il nostro percorso si sviluppa prevalentemente su 
strade bianche, mulattiere, sentieri e brevi tratti asfaltati. 
 
La nostra escursione: partiremo dalla Pieve di San Donato in Poggio (397 mt.), attraversato il bor-
go, attraversiamo la strada provinciale e ci dirigiamo a est verso la Fornace di Montecchio e l’o-
monima fattoria, per poi iniziare la discesa verso la valle del torrente Pesa passando accanto ai 
ruderi di San Polo. Aggirata la cassa d’espansione del torrente, lo attraversiamo in corrisponden-
za dell’unico ponte della zona (219 mt.). Saliamo verso S. Maria a Rignana (340 mt.) e l’omonimo 
borgo e proseguiamo in direzione di Badia a Passignano, incontrando lungo il percorso vari pode-
ri di aziende agricole produttrici il Chianti Classico. Giunti a Badia a Passignano (340 mt.) soste-
remo per consumare il pranzo a sacco e per una visita libera di tutto il caratteristico e suggestivo borgo. Riprendiamo il cam-
mino in direzione Sambuca per ridiscendere a valle fino a raggiungere il “Percorso della Pesa” che ci ricondurrà al ponte attra-
versato al mattino. Superati i ruderi di Fornace risaliamo ripidamente verso San Donato in Poggio transitando nei pressi del 
Podere Salvoramole per poi arrivare, attraversata nuovamente la strada provinciale, alla Pieve dove abbiamo lasciato le auto. 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicu-
rezza dei partecipanti o per altri motivi.  

Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci  consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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