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Siamo a pochi chilometri da Radda in Chianti. 
La nostra escursione prenderà avvio da 
Selvole, fattoria sorta sul luogo di un castello 
del Mille che faceva parte del sistema di 
fortificazioni di Siena e di cui è rimasta solo 
una torre . Adesso il nucleo ha i caratteri 
architettonici del borgo rurale, con la piazza e 
la chiesa e nell’insieme dà l’impressione di un 
viaggio a ritroso nel tempo. Dal paese 
percorreremo la strada asfaltata per circa 500 
mt e poi prenderemo a destra su strada bianca 
in salita verso Pescinale. Proseguiremo ancora, 
ammirando a sinistra il resti del castello 
d’Albola, fino ad incrociare un sentiero che ci 
porterà a Bugialla e alla strada statale, che 

seguiremo per un breve tratto prima di riprendere nuovamente lo sterrato e raggiungere il punto più 
alto del percorso. Da lì, quasi sempre in piano e poi in discesa torneremo al punto di partenza. Terminata 
l’escursione, ci trasferiremo a Dudda per il pranzo così composto: antipasto di salumi e crostini rustici, 
linguine alla gricia con cipolla, guanciale e pecorino romano, fritto della nonna con pollo, coniglio e 
verdure fritte, dessert: gelato alla crema con macedonia fresca. Caffè e liquorino. Se non si raggiungerà 
il numero minimo di partecipanti l’escursione potrà essere annullata. 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI lunedì 2 Maggio 2022    NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 25 

    

Ritrovo: ore 07:00 presso il parcheggio VIRGIN via Generale Dalla Chiesa – Partenza: 07:15 
Viaggio: Pulman GT 
Difficoltà/dislivelli/lunghezza:  E – ↗mt.380 ↘mt.500  -  Km. 12 ca. 
Tempo di percorrenza:  h 4 circa (escluso soste) 
Pranzo: IN RISTORANTE  
Quota di partecipazione: Soci CAI € 55 - non soci CAI € 62,50  (comprensivo di € 7,50 per assicurazione) da pagare in loco. 
Organizzatori:  Giampaolo Arnetoli (3385280187) Francesco Corsi (3385280084)  
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza 
dei partecipanti o per altri motivi. Informazioni: telefono dei direttori di escursione. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno 
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse 
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla 
medesima ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.  
Iscrizioni: entro Lunedì 2 Maggio 2022 per e-mail  sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando ai 
direttori di escursione. 
COVID-19 – Obbligatorio GREEN PASS da mostrare agli accompagnatori per pulman e ristorante ed il rispetto di tutte le 
misure di sicurezza come indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 

SELVOLE coloniche e ambienti naturali        
Sabato 7 maggio 2022 

 

 

mailto:sottosezione.crf@caifirenze.it
https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing

