15 DICEMBRE 2019

Tra Greve e Montagliari
RITROVO: ore 7.45 giardino ‘Nano Campeggi’ Bagno a Ripoli
PARTENZA con mezzi propri: ore 8,00 precise

PRANZO: a sacco

DIFFICOLTÀ: E

DURATA: 6\7 ore, soste comprese

DISLIVELLO: 520 m

LUNGHEZZA: 14 Km

EQUIPAGGIAMENTO: scarponi da trekking (con suola scolpita), consigliati i bastoncini, zaino, abbigliamento
consono alla stagione.

Il percorso
L’escursione, non segnata, si snoda su strade, in parte asfaltate, e sentieri che attraversano vigneti e oliveti
punteggiati da caratteristiche coloniche.
Oltre l’abitato di Greve, superato il campo sportivo, parcheggeremo nell’area di sosta a sinistra della strada. Da qui
attraversiamo il Pian di Porciglia e fatta una breve salita, raggiungiamo la viottola che si immette nella strada
bianca di Ruffoli. Scendendo verso destra fino alla Greve e superato il ponte, voltiamo a sinistra e risaliamo il del
fiume. Giunti a Dondoli e, fatti pochi metri, si costeggia una vigna sino alla viottola che conduce a Via di Montagliari
che percorreremo sino alla chiesa. Una deviazione ci porterà alla Cappella di Santa Maria della Neve.
Tornati sul percorso raggiungiamo Mantagliari, con bel panorama su Vignamaggio. Quindi scenderemo
rapidamente verso la Greve dove ritroveremo la strada che costeggia le rive e ci condurrà al punto di partenza.

Da segnalare lungo il percorso:
- vedremo diversi edifici un tempo adibiti a mulino, già presenti in epoca medioevale nella piana di
Montagliari e utilizzati per la macinazione dei cerali ma anche come frantoi, segherie e per la lavorazione
della lana;
- la Cappella di Santa Maria delle Neve, oggi proprietà privata, fu eretta nel 1642 dai Gherardini, signori
di Vignamaggio, sul luogo del castello distrutto nel 1302, di tipico impianto barocco, è circondata da un
portico con pilastri in pietra serena, ha un interno a unica navata, vi si conservano tele del Seicento, dal
giardino, abbellito da vetusti cipressi, si gode di un'ampia vista sulla valle e su Panzano;
- a 295 m di altitudine su uno sprone presso la valle della Greve troviamo la chiesa di Montagliari, nelle
cui vicinanze, in epoca medioevale, si ergeva l'omonimo castello che nel 1269 fu attaccato dai Ghibellini.
INFO: Giuliana 328 7356043 Elisabetta 339 8554565
ISCRIZIONI IN SEDE da martedì 3 dicembre
PROVA ESCURSIONE effettuta il 23 ottobre da Elisabetta, Giuliana, Mauro e Piero.
DATI tecnici: Carlo B.

