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Si prosegue il percorso della Via Romea nel tratto senese che da 
San Donato in Poggio (arrivo della precedente tappa) ci porterà a 
Castellina in Chianti. 
Si parte dalla Pieve di San Donato in Poggio (m. 400) in direzione 
sud su Via Dante Alighieri e Via Senese. Dopo poco più di 500 metri  
si entra nella SP101 e si percorrono 2,5 km su strada asfaltata fino 
al bivio per Olena dopo aver lasciato sulla sinistra il Santuario della 
Madonna delle Grazie a Pietracupa (ore 1,00). 
Si va a sinistra, in salita su strada sterrata, a tratti asfaltata, 
moderatamente impegnativa fino all’Agriturismo S.Silvestro (m. 
480) e poi più leggera fino alla quota di m. 570 (ore 1,10). Si 

prosegue con vari saliscendi su strada sterrata o comodo 
sentiero, seguendo i segni della Via Romea (mano chiusa con 
due dita aperte) facendo ben attenzione a quelli che indicano il 
senso di marcia opposto, e si arriva all’Agriturismo Poderi Val 
Verde (m. 540 – ore 1,00).  Qui il sentiero naturale in direzione 
Sud è chiuso da un cancello per evitare l’ingresso nella 
proprietà privata e siamo costretti ad una inversione a U per 
ritrovare la strada alternativa. Si tocca la quota massima di m. 
620, si scende leggermente e si arriva a Castellina in Chianti (m. 
580 – ore 1,20) dopo aver percorso gli ultimi km 1,4 sulla SP76. 
Se il tempo lo permette visita delle tombe etrusche di 
Montecalvario, la Rocca medioevale e la via delle Volte sotto le 
antiche mura.  

 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI  GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022 

 

VIA ROMEA  
VIA SANESE – 4a TAPPA  

SAN DONATO IN POGGIO – CASTELLINA IN CHIANTI 

Mercoledì 18 Maggio  2022 

 

 

 

Viaggio:  pullman GT. 
Ritrovo:   ore 8:00 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 8:15 – Possibile salita 
all’uscita A1 FI  Impruneta ore 8:30 -  Rientro ore 18,00 circa. Possibile sosta per colazione prima di San Donato in Poggio. 
Difficoltà e dislivelli:     E    ↗ 340   ↘ m 180   km 13 circa 
Tempo di percorrenza:  h 4,30 (escluso soste)  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 28,00  comprensivo di viaggio in pullman.  Eventuali non soci CAI  + € 7,50 per assicurazione, da 
versare in pullman.         
Pranzo: a sacco.  
Organizzatori:  Luigi Pisanelli (338 4198056) – Gianna Masini (338 5395993)  - 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.  
Iscrizioni:   entro giovedì 12 maggio 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori. 
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. 
COVID 19 – Obbligatorio GREEN PASS BASE da mostrare all’autista del Bus 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 
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