Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze
Domenica 16 gennaio 2022
Chianti Senese: anello di Lecchi
Trek ad anello in una delle zone più integre e ricche del
Chianti con splendide testimonianze del passato: il
Castello di Ama, il borgo di Casanova, Poggio San Polo
e la Pieve fortificata di San Polo in Rosso, il borgo di San
Sano e il Castello di Monteluco. La prevalenza della
pietra in tutto quello che andremo a visitare armonizza
l’architettura di questi borghi che costituiscono i punti di
forza dell’escursione in un itinerario dove saremo sempre
accompagnati da ampi panorami su vigne, olivi e sul
territorio circostante. Alcuni tratti asfaltati non
rappresentano un problema perché circondati da boschi e
pochissimo transitati. A questi si aggiungono bei tratti
nel bosco, a prevalenza di quercia.

Programma:

L’itinerario inizia dal borgo di Lecchi e su mulattiere e sentieri in boschi di querce raggiungiamo Casa Bellaria
per poi immetterci nella strada che ci conduce al Castello di Ama. Lo splendido borgo in pietra di origini
antichissime antecedenti l’anno 1000 si sviluppa lungo l’asse della via principale con le sue case di origine
medievale e tre chiesette, protetto ai due estremi da due ville settecentesche. Il Castello di Ama è anche famoso per
l’arte contemporanea di cui possiamo vedere alcune installazioni realizzate da vari artisti nei giardini delle ville.
Proseguiamo con splendida vista sui vigneti che ci accompagna fino al borgo di Ama e al successivo caratteristico
borgo di Casanova. Proseguiamo lungo la strada asfaltata che ci porta a Poggio San Polo fondato in epoca alto
medievale con la costruzione della pieve citata per la prima volta nel 1070. Continuiamo per un breve tratto per
giungere all’antica Pieve di San Polo in Rosso documentata nell’ XI secolo e fortificata fra il XIX e XV secolo
annessa a una struttura castellana con torri circolari. Un bellissimo giardino in mezzo agli olivi circonda tutto il
Borgo. Prendiamo la strada che scende nel bosco di querce fino ai ruderi dell’antico mulino Molinuzzo e ormai nel
fondovalle troviamo un bivio con un tabernacolo e risaliamo fino a San Sano: in epoca medievale il Borgo si
sviluppò come centro castellano fortificato con un piccolo mastio e la chiesa e bellissimi edifici in pietra
perfettamente conservati. Si prosegue fino a incontrare una traccia che attraverso una vigna ci riporta sulla strada
asfaltata in direzione Lecchi. Un’ultima deviazione su un sentiero nel bosco ci porta al Castello di Monteluco che
dai suoi 510 metri domina la vallata. Le origini del Castello che si presenta circondato da alte mura con una porta
di accesso sono antichissime. Al suo interno abitazioni fortificate mentre all’esterno una casa torre di origine
medievale fa da sentinella allo splendido complesso. Infine con una breve stradella torniamo a Lecchi.

Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse soste Dislivello: mt 500 in salita ed in discesa
Lunghezza escursione: km 15 Pranzo: al sacco
Viaggio:causa COVID viaggio in autonomia, ritrovo ore 8,30 Lecchi in Chianti (comune Gaiole Chianti)
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto
all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 16 La quota comprende: la copertura assicurativa per
i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Iscrizioni: entro venerdì 14 gennaio. Obbligatorio GREEN PASS da mostrare agli accompagnatori.
Le iscrizioni saranno da inviare a segreteria@caifirenze.it. evitando di recarsi in segreteria se non
necessario. La sede di via del Mezzetta 2/m è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto. Inoltre se
socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione.
I non soci, per essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione.
Accompagnatori : Paola Pagliai 3334137037 Claudio Bacci 3711757448
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di
rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze
consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it
Mod. V. 1.2 del 2016-03-04

