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 DEL CASTELLO DI BROLIO
Domenica 20 febbraio 2022
Escursione nel Chianti senese, tra vigneti, pievi e castelli dove è nato il vino Chianti Gallo Nero.
Ritrovo ore 8.45 parcheggio sotto l’uscita autostrada A1 FI-Impruneta.
Partenza ore 9.00
Percorso in auto: ( km 60 ) – Superstrada FI – SI uscita San Donato – Radda in Chianti – Castello di Brolio.
Arrivo: 0re 10.00 al parcheggio della località “Madonna di Brolio” che si trova all’ingresso del viale che porta al
Castello di Brolio, dove inizierà la nostra escursione.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Lunghezza: km 14.00 ( circa )
Dislivello positivo (in salita): m. 385
Dislivello negativo (in discesa): m. 385
Altitudine massima: m. 535
Altitudine minima: m. 300
Durata escursione: circa 5 ore, più le soste
Fine escursione: ore 16.00 circa
Difficoltà tecnica: E/media per alcune brevi salite e discese su sentiero sassoso; la maggior parte del percorso si svolge
su strade bianche e con due brevi tratti su strada asfaltata (da prestare sempre molta attenzione).
DESCRIZIONE
Partiremo dal parcheggio Madonna di Brolio (m. 443) e imboccheremo il viale che ci porterà al Castello di Brolio ( m.
535). Il Castello è chiuso, ma vedremo le possenti mura da vicino. Proseguiremo in direzione sud su strada bianca per
giungere ad un bivio, gireremo a destra imboccando un tratto dell’Eroica. Raggiungeremo la località Capannone
(m.378), proseguiremo per circa m. 700 dove potremo ammirare il panorama con il Castello di Nebbiano. Torneremo
leggermente indietro per imboccare il sentiero che ci porterà al piccolo borro di Pecina (m. 300) per risalire al borgo Le
Morelline (m.350). Sempre su strada bianca arriveremo alla Pieve di San Marcellino a Monti e poi alla Chiesa di San
Marcellino in Colle (m 378). Proseguiremo per circa km 1 raggiungendo il Castello di Cacchiano (m 494). Dopo
percorreremo un breve tratto di asfalto, imboccheremo poi un sentiero nel bosco e dopo un ulteriore breve tratto di
asfalto arriveremo a San Regolo; infine giungeremo al parcheggio della Madonna di Brolio dove terminerà la nostra
escursione.
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.
L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI
Per partecipare:
1 – è obbligatorio prenotare entro le ore 12 di sabato 19 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: Cristina 333 2155067 - Giampiero 347 1336651

