COLLINE SENESI
(26 - 27 OTTOBRE 2019)
.

Il Comune di Gaiole in Chianti per
promuovere il proprio territorio ha
tracciato 16 Intinerari Escursionistico
Ambientali,
noi
cercheremo
di
percorrerne parzialmente due, il dieci,
(Sentiero di San Giusto in Salcio) e
l’undici,
(Sentiero
di
Ama).
Attraversano entrambi un territorio
dedito alla produzione vitivinicola, per
la maggior parte a chianti, oltre che
naturalmente come in tutta la zona da
uliveti, intervallati poi da zone
boschive. Sul Percorso troveremo splendide borgate e casali ristrutturati, naturalmente tipici
delle colline Senesi. (questa zona a diversità della parte sud della provincia, presenta un aspetto
molto meno dolce e lineare raggiungendo infatti quote di oltre 500 mt slm)

SCHEDA INFORMATIVA
Sabato 26 spostamento in auto a Gaiole in Chianti, Domenica 27 escursione
Parcheggiate le Auto presso un oratorio nella Zona Collinare di Ama, inizieremo il nostro percorso
creato appositamente per l’occasione. Seguiremo da prima il segnavia sul sentiero 10 c che ci porterà
direttamente alla borgata di San Giusto in Salcio ,( borgo con chiesa) per poi proseguire sul 10 poi 10b
direzione Galenda da qui a Poggio San Polo e poco dopo San Polo Rosso piccola borgata ma con una
chiesa imponente ben conservata e con ampio giardino antistante, da qui ci dirigeremo verso il
fondovalle sentiero 11 (parte di percorso meno panoramico che per un’oretta ci manterrà all’interno di
un bosco impedendoci di vedere l’ambienete circostante ) fino a giungere al Bel borgo di San Sano,
tornando tra vigne e uliveti. Saliremo sempre sul sentiero 11 fino al Castello di Ama borgata conservata
alle origini nella sua quasi totalità. (Questo borgo ospita una delle cantine più importanti del Chianti)
Ormai giunti al traguardo passeremo poi per il Borgo Casanova di Ama e a qualche centinaio di metri
termineremo l’Escursione.
Nota: Pur essendo un percorso che si sviluppa quasi nella sua totalità su’ carrareccie, si consiglia
l’uso di scarponcini.

DATI TECNICI
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Dislivello 650 m +/Abbigliamento: Giacca o mantella antipioggia, indumenti tecnici necessari per la stagione, bastoncini.
Cibo e bevande: necessario per la giornata, (pranzo al sacco) snack cioccolata ecc.ecc
Pernotto: Gaiole in Chianti in Bed & Breakfast /Appartamenti costo € 50/55
Quota di partecipazione: € 5,00 n° Max Partecipanti 25
Partenza Sabato 26 ore 14,30 parcheggio Virtus via Serra di Porto, Mezzo di trasporto: Auto proprie
D.G. Fulgeri Fabio 3472486479 – Lavacchielli Angelo 3356305573
Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro mercoledì 23 Ottobre
.

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it; www.caipavullo.it; https://www.facebook.com/groups/caipavullo/

