CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE

Sottosezione di SCANDICCI
via Pisana 36/B - Scandicci

tel. 320.9098602 - scandicci@caifirenze.it

per colline, borghi e fattorie

Il CHIANTI CLASSICO da Vertine a Pieveasciata
domenica 23 novembre 2014
L’escursione si svolge nelle colline del Chianti Classico Senese, fra i comuni di Gaiole e Castelnuovo Berardenga. Il Chianti è
giustamente famoso in tutto il mondo per il bellissimo territorio, la sua storia, i suoi aspetti artistici e culturali, il suo vino, l’alta qualità
della vita. Noi non vogliamo approfondire nessuno degli aspetti per cui è famoso, tanti lo
hanno già fatto, ma intendiamo percorrerlo a piedi in qualche suo angolo meno famoso,
lo faremo questa domenica, lo abbiamo riproposto nel programma del 2015 e, se
l’interesse e la partecipazione sarà almeno sufficiente, continueremo un po’. Gli aspetti
caratterizzanti dell’escursione sono i borghi che
attraverseremo: Vertine, Adine, Lecchi, San Sano
e Pieveasciata; le principali fattorie: Mandria e
Ama; i tanti vigneti, nei suoi colori autunnali, sulle
pendici delle belle colline; l’arte antica, che
nacque quasi spontanea per un naturale buon
gusto e senso della bellezza, che si apprezza in quasi ogni borgo, casale, fattoria, chiesa e
cappella che incontreremo; l’arte moderna che andremo a scoprire nelle installazioni del
“Parco delle Sculture del Chianti” a Pieveasciata (www.chiantisculpturepark.it).
Percorso – Il nostro percorso è inventato, non abbiamo sentieri da seguire, ma luoghi da incontrare e obiettivi da raggiungere!
Arriveremo a Gaiole (SI) provenendo da Greve e Radda in Chianti: breve sosta per colazione. Il pullman ci porterà poi fino a
Vertìne (505 mslm) e da qui inizia il nostro percorso a piedi. Vertine è un “borgo fortificato” veramente ben conservato, che deriva
dal “castello di Vertine” già menzionato nel XI secolo. C’incammineremo in direzione sud, scendendo a “Piazzole” e poi in
direzione ovest, sud-ovest e sud, seguendo tracce e sentieri fra le belle vigne, fino a risalire alla fattoria “la Mandria” e alla
vecchia chiesa di San Bastiano (554 mslm): ...era tradizione antica percorrere da Vertine a S. Bastiano, il lunedì di Pasqua, portando un
pesante crocifisso di legno sulle spalle.... .Proseguiremo per il vicino piccolo borgo medievale di Adine. Avremo un centinaio di metri
di asfalto, ma devieremo presto verso Casanuova di Ama e quindi l’antico borgo di Ama (502 mslm): castello e fattoria, produttrice
di un ottimo vino; ci sono anche simpatiche installazioni. Continueremo per sentiero, aggirando “la Castelletta”, verso Lecchi e
quindi Monteluco di Lecchi (circa 450 mslm): un panoramico poggio con un antico castello nei cui pressi potremo concederci una
sosta; avremo camminato circa 3 ore dalla partenza. Scenderemo quindi a prendere la strada verso San Sano (389 mslm)... uno dei
borghi meglio conservati del Chianti, é un paese privo di mura con numerose costruzioni rustiche in pietra, sparse in apparente disordine,
tutte di epoca romana... sarà poi un bel sentiero fra bosco e campi a condurci verso sud, fino al ponte sul torrente Arbia (circa 250
mslm). Ci rimarrà da percorrere l’ultimo chilometro, su strada bianca e poi asfaltata ed arriveremo a Pieveasciata (438 mslm). Ci
aspetta la visita guidata del Parco delle Sculture del Chianti che c’impegnerà per circa un’ora..... Il Parco, inaugurato nel 2004 dopo
5 anni di lavoro, si sviluppa in un’area di circa 7 ettari, in un bosco che ospitava un allevamento di cinghiali. Lungo un percorso di circa 1
Km ci sono installazioni di opere d’arte commissionate a oltre 20 artisti provenienti da tutto il mondo; si tratta a tutt’oggi dell’unico
esempio di arte contemporanea integrata nella natura in provincia di Siena....

Difficoltà: T
Dislivello: salita 500 m - discesa 550 m, circa.
Tempo di cammino totale: 5 ore, circa.
Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: Adatto ad un’escursione in collina - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente e scarpe di ricambio
da lasciare in pullman – Si consigliano anche vestiti di ricambio da lasciare pure in pullman.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro Giovedì 20 novembre - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.

Viaggio: Con Pullman. Fermate: p.za Togliatti (Scandicci) ore 7.00 – FI-Impruneta (alla rotonda di fronte al casello A1) ore 7.20.
Costo del Viaggio: Pullman 17,00 € (minorenni 8,50 €). Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto proprie,
con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Chi cancella la prenotazione, dopo Giovedì 20 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i non
soci anche 7,00€ per le spese dell’assicurazione.
Biglietto ingresso al Parco SCULTURE del CHIANTI: 10,00 € (minorenni 5,00€) - la visita non è obbligatoria, ma molto raccomandata!!
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
- Presso la sezione CAI di Firenze; via del Mezzetta 2/m, nel seguente orario: da Lunedì a Venerdì (16.00-19.00),
il venerdì anche (10.00-13.00); oppure email: segreteria@caifirenze.it oppure tel. 055.6120467.
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita – Se visiterà il Parco
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 20 novembre alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza.
Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) - ASE Daniela FORMIGLI (380.3234746)
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

In collaborazione con GEEO-Sezione di Firenze e l’adesione della Sottosezione CAI di Pontassieve

