
 

IL VALICO 
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo 

 

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE 
tel. 339 8093153 

email: trekkingilvalico@gmail.com  web www.ilvalico.it  
 

 

DOMENICA  24 OTTOBRE  2021 

ANELLO  DEL  GALLO  NERO 
 

Dislivello :   Percorso A   + 350   - 350   -   Percorso B   + 150  - 150  

Lunghezza :   Percorso A   13 km    -       Percorso B   6,5 km 

Difficoltà :   E / F   
Tempo :   Percorso A   5 ore circa   -   Percorso B   3 ore circa 

Ritrovo :   ore 8,30  Viale Guidoni (Mercato ortofrutticolo)   

Referenti :   Maestrini 
Cellulare :   3398093153  

Mezzo di trasporto :   BUS 

Quota di partecipazione :  Adulti   euro 20,00  -  Ragazzi  euro 10,00    

Note :   obbligo di scarponi da trekking  

Iscrizioni per telefono entro giovedì 21/10/21 
Informazioni: Per informazioni ed iscrizioni alle gite rivolgersi tutti i GIOVEDI                               

c/o S.M.S. di Rifredi in Via Vittorio Emanuele n. 303 - Firenze  

 

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO ESSERE MUNITI DI       

CERTIFICATO GREEN PASS COVID 19  
Escursione ad anello nel territorio del Chianti Gallo Nero; l’itinerario è molto panoramico e 

scorre lungo strade bianche che costeggiano i famosi       vigneti. Siamo nella zona tra 

Quercegrossa, San Leonino e 

Fonterutoli 

PERCORSO A e B: 

La camminata inizia dal Mulino di 

Quercegrossa e attraversa i vigneti 

della zona di produzione del Chianti 

Gallo Nero fra Quercegrossa, San 

Leonino e Fonterutoli. Numerose 

sono le fattorie che troveremo lungo 

l’itinerario e, forse, potremo ancora 

annusare il tipico odore delle vinacce lasciate all’aperto. Naturalmente saranno utilizzate 

come concime naturale e sparse fra i filari delle viti durante l’inverno. Il percorso “B” 

termina a Fonterutoli,  borgo che risale al Mille e che ha conservato intatta la sua antica 

struttura. 

 Il percorso “A” continua lungo le ormai famose “strade bianche” e, con un largo giro passa 

vicino alla Fattoria di Casafrassi, ormai trasformata in hotel a quattro stelle con piscina 

annessa. Ma anche a ville ancora intatte che risalgono al XVI secolo come la Villa di 

Campalli. Naturalmente tutte le proprietà producono e vendono il proprio vino. Il cammino si 

conclude ritornando al punto di    partenza presso il Mulino di Quercegrossa.  L’escursione si 

svolge su strade bianche, sentieri con presenza di sassi e asfalto. 


