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 DI GREVE IN CHIANTI
Domenica 6 Marzo 2022
Ritrovo ore 9,15 parcheggio Parcheggio sotto uscita autostrada A1 FI-Impruneta
Partenza ore 9,30 per Greve in Chianti km.25 - 30 minuti di percorso in auto. Si parcheggia a Greve in
Chianti nel parcheggio di fronte al Circolo ARCI
Arrivo al parcheggio di Greve e inizio dell'escursione ore 10,00
Lunghezza 15 km circa - Dislivello in salita 500 mt. circa/ in discesa 500 mt. circa
Altitudine min. 240 mt.
Altitudine max 445 mt.
Durata escursione 5 ore + le soste
Difficoltà tecnica: E/media - Il percorso è costituito per larga parte da strada sterrata e mulattiera. Alcuni
brevi tratti sono su strada asfaltata a bassa intensità veicolare ma sui quali è necessario prestare la dovuta
attenzione. Il dislivello si articola in continui saliscendi.
DESCRIZIONE
L'escursione inizia da Greve in Chianti. Con una salita un po' ripida dal centro del paese raggiungiamo la
strada asfaltata che conduce a Montefioralle; dovremo fare un po' di attenzione perchè è la strada che porta il
traffico veicolare al Castello. Dopo circa 1,5 Km. saremo al Castello di Montefioralle. Il borgo fortificato
vanta origini fin dal 1085 data in cui compare come una “curtis” in cui venivano rogati atti ufficiali.
Interessante un atto di compravendita stipulato nel 1122 tra personaggi dai nomi di probabile origine
longobarda. Dopo un giro del paese, dalle caratteristiche viuzze medievali, usciremo verso una mulattiera
che scendendo e risalendo la valletta del Borro Becherale ci porterà a San Cresci chiesetta situata in un
punto molto panoramico, oggi casa di artisti. Riprendiamo il cammino e con continui saliscendi su strade
sterrate e mulattiere, passando per Mezzuola, Case Borgo e Molino al Borro arriviamo ad un importante
bivio dove prenderemo la mulattiera per Colognole. Ritroviamo la strada sterrata e poi di nuovo mulattiera
sul percorso verso il Castello di Verrazzano. Inizialmente insediamento etrusco e poi romano, il Castello ha
mantenuto pressocchè inalterati i confini da circa 1000 anni. Possiede dei meravigliosi giardini
rinascimentali ed oggi è sede di un importante azienda vinicola. Dal Castello di Verrazzano per strada
sterrata e poi campestre ritorneremo verso Greve passando per Greti e Villa Calcinaia.
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 marzo 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

