IL VALICO
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE
tel. + fax 055 414748 –
email: trekkingilvalico@gmail.com web www.ilvalico.it

21 OTTOBRE 2018
ANELLO DI SAN GIMIGNANO
Dislivello : + 450 -450
Difficoltà : E/F
Tempo : ore 5 circa
Ritrovo: Partenza: ore 8,00 Puccini - ore 8,15 Obihall
Quota di partecipazione: Adulti euro 20,00 - Ragazzi euro 10,00
Referenti: Mazzola Roberto
Cellulare: 3398093153
Mezzo di trasporto : Bus
Informazioni:
Per informazioni ed iscrizioni alle gite
rivolgersi tutti i Giovedì dalle ore 21.30 alle 23.30 presso la sede del gruppo
c/o S.M.S. di Rifredi. Via Vittorio Emanuele, 303 – Firenze Tel. / Fax 055414748

Descrizione :
Sono stati previsti due itinerari, uno più corto che si concluderà dopo circa tre ore; l’altro, più
lungo, avrà una durata di 5 ore circa
La partenza è sulla strada che collega Poggibonsi a San Gimignano davanti al wine shop
Geografico. Traversiamo il botro del Rio e con sentiero prima sulla destra lungo un fiumiciattolo,
poi sulla sinistra in salita, attraverso il bosco raggiungiamo Casaglia. Da qui con strada bianca
sterrata arriviamo al Castello di Ulignano. Sempre per strada sterrata percorriamo il crinale e
raggiugiamo la strada asfaltata che porta a Fulignano. Giriamo a sinistra e percorriamo l’asfalto per
breve tratto per deviare a sinistra, in discesa, verso Ponte a Rondolino e, da qui in salita,
raggiungiamo Casale. Il percorso attraversa vigneti e oliveti e la vista delle torri di San Gimignano
ci accompagna per tutto il percorso. Da Casale, dopo circa un chilometro di strada asfaltata si
raggiunge San Gimignano. Entriamo nel paese da porta San Matteo.
Chi è stanco può finire qui l’escursione, dove troverà il nostro bus. E’ previsto di rimanere in
paese per circa 2 ore per una visita libera di San Gimignano (musei, chiese, fonti medievali,
oppure
relax
nel
Parco
di
Montestaffoli da cui si gode una
bellissima vista sulle torri e sul paese).
Il percorso più lungo continua e ha
un’ulteriore durata di due ore circa. Si
ritorna a Casale e, dopo aver deviato
verso destra, si prosegue sulla strada
sterrata che porta a Pietrafitta. L’ultimo
tratto, in discesa, fino al nostro bus
parcheggiato a San Gimignano.
Il percorso totale è di circa 18 chilometri
e non presenta alcuna difficoltà ed è
perciò alla portata di tutti coloro che
hanno un minimo di allenamento.

