Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Dal 12 al 16 maggio 2020

Il profumo della storia, tra Siena e Firenze
Apertura iscrizioni martedì 11 febbraio 2020 sino ad esaurimento dei n. 28 posti disponibili acconto € 150
Quota di partecipazione € 450 ( supplemento camera singola € 100). Comprende n. 4 giorni in mezza pensione presso Hotel San
Miniato di San Miniato Val d’Elsa (PI), viaggio in pullman gran turismo e bus al seguito, Guida Ambientale Escursionistica, pranzo di
commiato.
Fermate e orari di partenza da Milano , data del saldo e riunione informativa verranno comunicati successivamente ai Soci
partecipanti.

Coordinatori: Giorgio Zoia 3386881043 - GAE Francesco Gallo 3394441129

PROGRAMMA
Martedì 12 maggio 2020 - 1ª giornata
CERTALDO

(km 1,5 – m 50).

Certaldo sarà una piacevole sorpresa. Saliremo per poche centinaia di metri lungo l’antica strada mattonata e improvvisamente, ci
troveremo in un altro tempo. L’unica grande strada su cui si affacciano gli edifici e le chiese della Certaldo antica – un piccolo presepe
in mattoni rossi – sarà lo scenario unico che ci accompagnerà verso il tramonto del sole, andando magari con la mente a qualche
pagina del Decamerone di Boccaccio…perché sì, a Certaldo c’è anche la sua casa natale.
Mercoledì 13 maggio 2020 - 2ª giornata
PRESCIANO – MONTAPERTI – ACQUA BORRA (km 8 – m 120)
Questa sarà un’escursione strana, dove più che i km e il dislivello conteranno gli anni. Partiremo, infatti, dal 2020, ma arriveremo nel
1260, il 4 settembre del 1260 per essere esatti: la data della più famosa battaglia del Medioevo toscano – quella di Montaperti,
appunto – che oppose i guelfi fiorentini ai ghibellini senesi. Una piccola collinetta, non lontano da Siena, ricorda il grande evento; ed
è suggestivo immaginare come piccoli, semplici, luoghi possano lasciare una traccia così profonda nella storia di un paese. Una storia
come sempre circondata dall’incomparabile scenario della campagna toscana.

Giovedì 14 maggio 2020 - 3ª giornata
STROVE – ABBADIA ISOLA – MONTERIGGIONI (km 8,5 – m 150)
L’escursione parte dal grazioso villaggio di Strove, con la piccola piazza e la bella facciata della chiesa di San Martino; poche centinaia
di metri e ci troviamo dinnanzi al suggestivo Castel Pietraio (o Petraia), che subito ci trasporta – con gli scorci delle sue mura e del
suo cortile interno – ai tempi antichi di una vita medioevale. Il sentiero continua prima all’aperto – stupendo lo scorcio su San
Gimignano – e poi all’interno del bosco. Arrivati ad un piccolo oratorio dedicato a Maria, appare all’improvviso, alta sul colle, la
stupenda cittadella di Monteriggioni, la meta della nostra escursione. Ma prima, si arriverà brevemente al magnifico complesso di
Abbadia Isola, con la sua chiesa, il grande chiostro con il loggiato superiore e il restaurato suggestivo ostello per i pellegrini della Via
Francigena.
Dopo la visita, ci si rimette di nuovo in cammino per arrivare alla maestosa cittadella di Monteriggioni, con continui suggestivi
panorami sulla stessa. Entrare nelle sue mura sarà come varcare, per un momento, la porta del tempo.

Venerdì 15 maggio 2020 - 4ª giornata
VOLTERRA

(km 5 – m 150)

Breve ma intensa escursione per giungere ad una delle più belle città etrusche della Toscana, famosa per le sue produzioni di
alabastro. Inizieremo la nostra passeggiata dal piccolo borgo di Montebradoni, poco fuori Volterra, per poi giungere in pochi minuti
alla grande Badia Camaldolese, che domina in posizione panoramica le famose Balze di Volterra: pinnacoli e pareti lavorate dall’acqua
e dal vento, creando uno scenario suggestivo rispetto alla dolcezza del paesaggio toscano. Dopo la visita della Badia, riprenderemo il
cammino verso la città, seguendo un tratto – panoramico – delle antiche mura etrusche, e quindi entreremo nella parte antica di
Volterra, visitando, tra l’altro, la stupenda Cappella della Croce, Il nostro vagabondare urbano terminerà infine nella parte più alta
della città, in parte trasformata in un bucolico parco archeologico; suggestiva, per chi lo desiderasse, la visita della grande cisterna
romana.

Sabato 16 maggio 2020 - 5ª giornata
LUCARELLI – PIEVE DI PANZANO (km 4 – m 230)
La Pieve di Panzano, dedicata a San Leonino, è un piccolo scrigno ed una terrazza stupenda sui vigneti del Chianti. La breve camminata
partirà proprio a margine di una vigna, per risalire il crinale quasi in sordina, quasi nascosti dal bosco prima di affacciarci
improvvisamente nella bellezza del Chianti. Dopo la visita della pieve e un altro breve tratto a piedi, riprenderemo l’autobu s per
scendere a Greve in Chianti, una delle cittadine più belle dell’omonima regione.
Pranzo di chiusura a GREVE IN CHIANTI .
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume
la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali
coadiutori,al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che
partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

