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Domenica 4 Dicembre 2022Domenica 4 Dicembre 2022
Per Castelli sulla Montagnola SenesePer Castelli sulla Montagnola Senese

Monteriggioni – Monte Maggio – Pian del LagoMonteriggioni – Monte Maggio – Pian del Lago
Proseguiamo l’itinerario iniziato 2 settimane fa da Castellina e terminato a
Monteriggioni,  per  ripartire  alla  scoperta  della  Montagnola  Senese  e  delle
vestigia  dei  numerosi  castelli  alto-medievali,  frutto  del  cosiddetto  incastellamento
avvenuto  tra  il  900 ed  il  1200 ad  opera  della  Repubblica  di  Siena  in  ragione  del
passaggio di importanti diramazioni della via Francigena e la vicinanza ai territori sotto
il controllo di Firenze.
Il nostro itinerario parte dal parcheggio posto a sud di Monteriggioni (m. 270); da qui
saliremo  al  castello  che  attraverseremo  visitandolo.  Usciti  dalla  porta  nord,
scenderemo per la ripida discesa e, oltrepassata la strada, saliremo sull’altura posta a
ovest, dalla quale potremo ammirare una veduta della cinta muraria della cittadella.
Proseguiremo  quindi  lungo  il  sentiero  di  cresta,  verso  Podere  San  Giovanni  dove
probabilmente un tempo si trovava il  Castello di Stecchi. Scenderemo poi verso la
piana coltivata che oggi ha preso il posto dell’antico padule, e percorreremo la lunga e
diritta via che ci condurrà ad Abbadia a Isola (m. 203), perla trecentesca posta lungo

la Via Francigena, al confine tra le repubbliche di Siena e Firenze, dove avremo modo di vedere la splendida chiesa
romanica dedicata a San Cirino, facente parte del complesso abbaziale al centro della vita del borgo.
Lasciata  Abbadia  a  Isola,  passando  davanti  alla  chiesetta  della  Madonna  delle  Nevi,  lungo  strada  bianca  che
costeggia degli oliveti, ci dirigeremo verso  Castel Petraia (m. 265),  grande castello databile al XII secolo di cui
visiteremo la corte interna. Da Castel Petraia potremo inoltre ammirare Strove, piccolo borgo fortificato attestato come
castello già a partire dal X secolo.
Terminata la visita a Castel Petraia, dirigendoci verso sud, riprenderemo il nostro cammino in leggera salita lungo
stradello, raggiungendo prima Case al Bosco (m. 320), quindi aggirando il rilievo di  Montauto (m. 447) un tempo
Castello della famiglia dei Lambrati, oggi adibito ad abitazione privata, non visitabile. Sempre in salita, raggiungiamo le
pendici sud del  Monte Maggio, per poi affrontarne la salita ad una
delle due vette che ne costituiscono la sommità, attraverso un comodo
sentiero nel bosco.
Sulla  vetta  del  monte  Maggio  (m.  658),  denominata  Castellare,
ritroveremo i resti di una chiesetta intitolata a S.Maria e del perimetro
di quello che un tempo era una motta di guardia posta a difesa del
territorio e dei collegamenti viari.
Dalla  vetta,  attraverso  un  bosco  di  roverelle,  carpini  e  corbezzoli,
ridiscenderemo  verso  Colle  Ciupi  (m.  430)  per  poi  raggiungere  il
Castello  de La Chiocciola  (m.  330)  e l’abitato fortificato di  La
Villa, per poi raggiungere in fine le propaggini di  Pian del Lago (m.
260) dove ci aspetterà il pullman per il ritorno.

Difficoltà: T/E Dislivello salita/discesa: circa 650 m Tempo di percorrenza: 5 ore   escluse le soste  

Abbigliamento: scarpe 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   11,50   €, da pagare entro giovedì 1 Dicembre – 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:  calcolato in base al numero di partecipanti;  se saremo in 25 sarà di 19,00€. I minorenni
pagano la metà.  Se non si raggiungeranno 20 iscritti l’escursione sarà effettuata con mezzi propri, costo condiviso e il percorso sarà
modificato parzialmente. Chi cancella la prenotazione dopo giovedì 1 Dicembre, dovrà comunque pagare una quota a parziale rimborso
della spesa del viaggio (se in pullman); i non soci, dovranno inoltre rimborsare le spese assicurative pari a 7,50 €.

Ritrovo: ore 7.00 palazzina direzionale, piazza Togliatti (Scandicci) Ore 7.20 uscita A1 Impruneta (presso fermata bus alla rotonda).

Chiusura delle iscrizioni: e  ntro giovedì 1 Dicembre  ; presso la 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@cai  scandicci  .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).
Giovedì 1 Dicembre   dalle ore 21.30   ci ritroveremo presso la sede per illustrare il programma e i dettagli dell’escursione. 

Accompagnatori: AE Gabriele BAGGIANI (tel. 340-1510790), AE Paolo BRANDANI (tel. 347-5171985)
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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