20 MAGGIO 2018
IL CHIANTI DAL CASTELLO DI MELETO
ALLA BADIA A COLTIBUONO
RITROVO: ore 7.15 giardini di Bagno a Ripoli .
PARTENZA: ore 7.30 precise
TRASFERIMENTI: Pullman

PERCORSO 1:

lunghezza: 18,5 Km - dislivello in salita: 450 m – in discesa: 300 m - difficoltà: E
Descrizione: da Meleto (413 m, località documentata dal 1085 ) per comode stradelle si

raggiunge la rocca di Castagnoli ( 507 m, castello documentato dal 1104)) da qui, superata
la chiesa, in prossimità di casa La Croce (edificata nel 1787), si scende sino al fosso della
Nunziatura, per poi iniziare la salita che ci porta a casa Aiaccia (casa da lavoratore edificata
nel 1788) e alla Casina (l’Aiaccina). Al termine della salita si volta a destra su una comoda
strada che si sviluppa a mezza costa e poi scende al Mulinuzzo. Quindi si risale la valle del
fosso della Vena. Raggiunto il crinale in prossimità del podere Aquila (727 m), si volta a
sinistra e si segue il sentiero 00 sino alla Badia a Coltibuono (650 m, esistente dal X secolo
). Da segnalare in questo tratto Montegrossi (639m) con i resti dell’imponente rocca. A l
termine dell’escursione è prevista la visita alla Badia a Coltibuono.

PERCORSO 2:

lunghezza: 14 Km dislivello in salita: 150 m – in discesa 200 m, difficoltà: E\T

Descrizione: da Meleto ( 413 m, località documentata dal 1085) per comode stradelle si raggiunge
la rocca di Castagnoli (507 m, castello documentato dal 1104) . Con il pullman si raggiungerà il
sentiero 00 nei pressi di Monteluco e lo si percorre tutto sino a raggiungere la Badia a Coltibuono
(650 m, esistente dal X secolo). Da segnalare in questo tratto Montegrossi (639 m) con i resti
dell’imponente rocca. Al termine dell’escursione è prevista la visita alla Badia a Coltibuono.

COORDINATE: Meleto: 43° 27' 00,10" N 11° 25' 30,03"E
Badia a Coltibuono: 43° 29' 43,13" N 11° 26' 59,54"E (dati Comune di Gaiole in Chianti)
EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da escursionismo, bastoncini, scorta di acqua, zaino,
consigliati: cappello e crema solare.
PRANZO: a sacco
ISCRIZIONI: da martedì 8 maggio, in sede, ore 21.15
INFO: Elisabetta B. 3398554565

L’escursione è stata provata da Elisabetta, Piero, Vinicio, Alberto, Claudia. Consulenza GPS: Claudio.

