
   

          

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

L’escursione si svolge fra Castellina in Chianti e Monteriggioni, quindi fra le colline del 
Chianti Classico e le colline della Montagnola Senese. Con questa escursione vedremo 
luoghi belli e noti, che godono di grande fama nel mondo e noi li raggiungeremo nel modo 
che più ci piace ed è anche rispettoso dell’ambiente, camminando attraverso le colline, 
principalmente per sentieri, vie di vigna, mulattiere e strade bianche, incontrando “Borghi 
e Fattorie” e tante altre emergenze del territorio. Castellina in Chianti, da cui partiremo è 
uno dei comuni del Chianti Classico, e la sua storia inizia già in periodo Etrusco: il Tumulo 
di Montecalvario e la Necropoli del Poggino sono la testimonianza di ciò. Nel Medioevo, il 
borgo fu al centro di importanti eventi storici: fu presidio di Firenze e fece parte della Lega 
del Chianti. Il borgo venne fortificato dalla cinta muraria esagonale ancora oggi visibile. La 
leggenda del Gallo Nero è legata a Castellina in Chianti … ma la raccontiamo durante il 
viaggio. Monteriggioni, nei cui pressi finirà l’escursione, è geograficamente compreso nella 

“Montagnola Senese” importante zona collinare Senese. La cittadina ha origine medioevale, all’inizio del 1200 e già Dante la cita nella Divina 
Commedia (Inferno XXXI canto): … però che, come in su la cerchia tonda Monteriggion di torri si corona… Il Borgo, da sempre meta turistica, ora è 
anche inserito nel percorso della Via Francigena, che proprio qui fa tappa. Monteriggioni è il punto di arrivo di questa escursione, ma sarà l’inizio 
della prossima che si svilupperà nella “Montagnola Senese”, fino a Castel Pietraia. Tanti i luoghi interessanti lungo il percorso, ne citiamo alcuni: 
Casamonti, antico piccolo borgo, oggi importante azienda agricola; La Leccia nato come Castello, all’inizio del Mille, è stato poi riorganizzato come 
moderna villa. Produce vino e offre accoglienza turistica; Il Molino di Bombi, antico molino ben ristrutturato per l’accoglienza turistica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Difficoltà: T    Salita: 100 m   Discesa: 350 m circa   Tempo camm.  5 ore circa    Pranzo: a sacco.   
Merenda-Cena: Bar dell’Orso a Monteriggioni (da confermare, in base all’interesse). 
Abbigliamento e attrezzatura: adatto a un’escursione in collina – scarpe, preferibilmente alte, 
con suola in VIBRAM o equivalente.   Molto consigliati i bastoncini.                                               
Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 11,50€ - Minori di 14 anni: gratis.  
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori.   

Viaggio con Pullman.  Partenza: ore 7.00 da p.za Togliatti (Scandicci) – Fermata: ore 7.20 a Firenze 

Impruneta (fermata Bus alla rotonda, di fronte al casello A1) - Costo del Viaggio: sarà calcolato in base al 
numero dei partecipanti, se saremo in 25 il costo sarà di 19,00€.  Se non si raggiungeranno 20 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. In questo caso cambierà anche parzialmente il percorso.  Chi cancella 
la prenotazione, successivamente a giovedì 17 novembre, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese 
del viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 7,50€ per le spese dell’assicurazione. 

Informazioni e iscrizioni: presso la nostra sede a Scandicci in via Pisana 36/B (interno): Mercoledì (ore 18-19,30); Giovedì (ore 
21,15..22,45); oppure dal sito: www.caiscandicci.it oppure email:  scandicci@caiscandicci.it  o tel. 320.9098602.  Chi s’iscrive per email dovrà 

comunicare: Nome e Cognome - Se socio CAI, altrimenti data di nascita, per l’assicurazione – Un riferimento telefonico, per eventuali 
comunicazioni urgenti – Il ritrovo: Scandicci o Firenze Impruneta. – Se interessato alla merenda-cena al Bar dell’Orso. 
Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 17 novembre, ore 21.30, presso la nostra sede, sarà illustrato il programma dell’escursione e 
tutti gli altri dettagli organizzativi.   

Accompagnatori: AE Paolo Brandani (347 5171985) – Pierpaolo Rubini (335 1052352) 
Gli accompagnatori 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.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

CHIANTI CLASSICO per colline, borghi e fattorie 
Traversata da CASTELLINA a MONTERIGGIONI ... a modo nostro! 

domenica 20 novembre 2022 
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Percorso - Arriveremo con il pullman all’inizio di Castellina in Chianti (578 m), presso il Bar Italia, dove avremo organizzato per la colazione. 
Seguirà l’attraversamento a piedi del borgo e riprenderemo il pullman a fine paese. Breve tragitto sulla SR 222, fino al Km 46, qui inizia il percorso 
a piedi. Prenderemo in direzione ovest verso il piccolo Casamonti (527 m), costeggiando un grande recinto per l’allevamento della Cinta Senese. 
Breve visita del borgo e proseguiremo poi, in direzione sud, verso la Leccia (449 m), bella fattoria e splendido punto panoramico su tutta la valle. 
Cercheremo di organizzare per una breve visita, almeno della parte esterna. Ripartiremo sempre in direzione sud passando dal podere Isola 
Serena, ristrutturato per l’accoglienza turistica. Il percorso devia ad est, verso il Molino di Bombi (320 m), un vero “angolo di felicità”. Il sentiero 
prosegue verso sud-ovest e poi decisamente sud passando dal piccolo borgo di Quornia e dall’azienda agricola Casina di Cornia. Il percorso 
continua su strada bianca e strada di vigna, in direzione sud-ovest, e poi sostanzialmente direzione sud, passando fra splendide collinette 
caratterizzate da vigneti che speriamo presentino ancora i colori autunnali delle foglie. Incontreremo le località di Sietina, Montelupo, S. Iacopo, 
Guardastrada, Spazzavento e arriveremo alla fattoria di Trasqua (318 m). Qui oltre all’azienda che produce vini, c’è anche un villaggio turistico 
con campeggio. La nostra escursione potrebbe finire in questo splendido ambiente, ma il pullman grande potrebbe avere problemi a salire e 
quindi scenderemo ancora per circa 1,5 km di strada bianca fino ad attraversare la ferrovia. Finiremo la giornata con una sosta nel vicino 
Monteriggioni e poi proponiamo una merenda-cena a base di ottimi pici al Bar dell’Orso, appena fuori da paese, comunicheremo poi i dettagli. 
 
 
 
 
 
 
 
Fine dell’Escursione. Qui ritroveremo il pullman. 

Campagna di Castellina 

Molino di Bombi 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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