Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00
all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze

ANELLO DEI BORGHI DI SAN GIMIGNANO
Domenica 6 Febbraio 2022
Ritrovo ore 9,15 parcheggio Parcheggio sotto uscita autostrada A1 FI-Impruneta
Partenza ore 9,30 per Loc. San Donato di San Gimignano km.50 - 45 minuti di percorso in auto. Si
parcheggia a San Donato di San Gimignano.
Arrivo al parcheggio di San Donato e inizio dell'escursione ore 10,15
Lunghezza 13 km circa - Dislivello in salita 400 mt. circa/ in discesa 400 mt. circa
Durata escursione 4,30/5 ore + le soste
Difficoltà tecnica: E/facile - Il percorso è costituito quasi interamente di stradelli e strade poderali ben
percorribili e non presenta difficoltà . Il dislivello si articola in continui saliscendi.
DESCRIZIONE
Lungo il percorso saremo quasi costantemente in vista delle torri di San Gimignano in uno dei territori più
ricchi di storia della Toscana, adesso dedicato alla viticoltura di qualità in particolare per per la produzione
della Vernaccia di San Gimignano.
Partiremo dal borgo di San Donato, oggi agriturismo, per raggiungere Ciliegeta, Voltrona e il podere
Casavecchia. Si tratta di antiche case poderali che, abbandonate durante gli anni '60 al pari di molte località
della nostra campagna, sono tornate a nuova vita come strutture agrituristiche. Raggiungeremo Montauto, un
borghetto che si trova in panoramicissima posizione su uno sperone di collina. Da Montauto scenderemo e
dopo aver attraversato la bella valletta del Botro dei Bagni, interamente coltivata a vigna, risaliremo verso
Podere Il Piano, altro esempio di agriturismo esclusivo. Continueremo costeggiando le vigne e arriveremo a
Ciuciano, un tempo borgo importante, come testimonia l'esistenza di una bella chiesa, oggi completamente
abbandonato. Infine, passando per Ranza e per un'antica via selciata, faremo ritorno a San Donato.
Al termine dell'escursione, con chi vuole, possiamo fare una breve visita di San Gimignano e della sua
Collegiata. All'interno, nella Cappella di Santa Fina, gli splendidi affreschi di Domenico Ghirlandaio
raccontano la storia della Santa, uno dei patroni della cittadina (l'altro è Geminiano da Modena).Per concludere
la giornata possiamo, infine, gustare un ottimo gelato nella centralissima piazza della Cisterna in una delle
gelaterie più conosciute nel mondo.
L'ESCURSIONE E' RISERVATA AGLI ISCRITTI AL GRUPPO Nuovo Eco 88 Escursionismo E FIE
Attrezzatura:scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua, è
consigliabile portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina.
Per partecipare:
1 – è obbligatorio prenotare entro le 12 di sabato 5 febbraio 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 88
ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti
2 - è obbligatorio portare il SUPER GREEN PASS
3 - è obbligatorio portare i dispositivi di protezione personale (mascherine e gel per le mani)
4 - è obbligatorio durante lo svolgimento dell'escursione mantenere una distanza interpersonale di almeno 2
metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza durante le soste o incrociando altre persone è
obbligatorio indossare la mascherina con copertura di naso e bocca.
5 - è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno
impartite dagli organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di
evitare lo sfaldamento del gruppo stesso e possibili errori di direzione.
N.B. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo WhatsApp. Nessuna
responsabilità è a carico dei promotori; l'escursione è effettuata a titolo personale e sotto la completa
responsabilità dei singoli partecipanti.
Per informazioni: Manuela 3407710483 Nadia 3478828126

