TREKKING

Sottosezione di Pontassieve

LA POLISPORTIVA RUGIADA

SABATO 13 Novembre 2021
Anello di Volpaia – Radda in Chianti
RITROVO
Parcheggio in prossimità dell’abitato di Volpaia ore 10:00
Parcheggiate le auto nei pressi del paese di Volpaia, si attraversa il paese passando davanti
all’imponente Castello di Volpaia e si imbocca la strada in discesa con direzione cimitero. Proseguiamo
in una accentuata discesa con il fondo in parte sconnesso ma contornato da cipressi e con una vista
sulle vigne meravigliosa. Dopo aver incontrato due agriturismi la strada migliora ed entriamo nel bosco,
in prossimità di un tornante prendiamo a DX una stradina che si trasforma successivamente in un
sentiero, attraversiamo un piccolo ponte in pietra, di fattura medievale, da qui il sentiero inizia a
salire e dopo poco arriviamo alla bella chiesa di Santa Maria Novella. Dopo una visita all’esterno e si
spera all’interno, ci potremmo fermare per la sosta pranzo. Ripreso il percorso prendiamo il viale con i
cipressi di fronte alla chiesa che ci porta dopo un cancello a costeggiare una vigna in salita fino a
raggiungere la Fattoria di Castelvecchi, piccolo borgo di case trasformato in Resort con ristorante.
Visitato il borgo entriamo nella strada asfaltata, ma subito dopo prendiamo una strada bianca in
leggera discesa che porta ad un agriturismo, lasciata la strada prendiamo a SX uno stradello che entra
nel bosco sempre in leggera salita e dopo un po’ arriviamo alla loc. La Locanda e successivamente alla
Villa al Monte, il sentiero entra nuovamente nel bosco dove a tratti si fa molto stretto e costeggia il
balzo scosceso di un fosso che ci conduce davanti alla pregevole cappella della Madonna del Fossato.
Ripresa la strada bianca si raggiunge in breve tempo nuovamente il borgo di Volpaia.

Lunghezza......... Km 8
Durata............... ore 5

Dislivello........... m. 250 circa
pranzo a sacco e scorta d’acqua

Per partecipare all'escursione occorre:

avere, oltre ad un abbigliamento comodo e adeguato, un kway o un ombrellino pieghevole
in caso di pioggia.


Normativa anti-covid 19: Mascherina obbligatoria – gel disinfettante


sono richieste invece….. come REQUISITO INDISPENSABILE scarpe da trekking o
altre scarpe adeguate (suole con carro-armato)


la tessera della Polisportiva Rugiada o la tessera U.I.S.P. o F.I.E. o CAI o C.S.I

