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Ormai da qualche anno il Chianti non è più solo vigneti ma 

ricerca della bellezza attraverso l’inserimento di opere d’arte 

contemporanea perfettamente in armonia con l’ambiente. 

Partendo da Lucarelli al confine fra la provincia di Siena e 

quella di Firenze, raggiungeremo antichi borghi, vecchi edifici 

restaurati e chiese che ci stupiscono per la loro intatta bellezza: il 

Molino di Grace con le sue sculture a cielo aperto, la millenaria 

pieve di San Leolino, l’Eremo delle Stinche  del XIII secolo, una 

gigantesca sentinella in bronzo , il borgo Case Vivaio nascosto 

in mezzo al bosco : sono questi i luoghi che troveremo sul nostro 

percorso. 

Domenica 15 gennaio 2023 

Chianti: anello di Lucarelli, non solo vigne ma anche arte contemporanea   

 
   
Programma: 
l’ itinerario inizia a Lucarelli, dopo aver lasciato le auto al posteggio della Chiesa percorreremo un breve 
tratto a piedi fino a incrociare una gigantesca quercia da dove inizia il sentiero sterrato. Costeggiando una 
vigna ed entrando nel bosco di querce da un cancello proseguiamo fino a incontrare la strada che a destra 
prosegue per Panzano. Faremo una breve deviazione a sinistra per raggiungere il Molino di Grace dove 
potremo ammirare  una grande statua in bronzo di San Francesco con in  mano il sole e la luna che si erge 
benedicente in mezzo alle vigne oltre ad altre sculture legate al vino. Tornati indietro proseguiamo in 
direzione Panzano fino all’antica Pieve romanica di San Leolino  con la sua bianca facciata con archi 
risalente al XVI secolo . Dopo una visita e una sosta per ammirare dalla terrazza il panorama sui vigneti e 
sul borgo di Panzano proseguiamo fino a incrociare lo 00. Da qui proseguiremo in direzione Volpaia fino 
a  incrociare un sentiero con indicato l’Eremo di San Pietro alle Stinche. Si tratta di un luogo in mezzo al 
bosco con un’antica chiesetta e l’adiacente canonica dove tutto invita alla pace. Lo abitano due gentili 
frati che ospitano persone di tutte le religioni e culture e se non avranno gruppi di meditazione ci faranno 
visitare l’ antica chiesetta. Proseguiamo per un breve tratto e incontriamo un’ imponente sentinella in 
bronzo che ci introduce ad una fattoria dove sono posizionate altre sculture. Torniamo indietro per un 
breve tratto e proseguiamo sempre su strada sterrata costeggiando vigne, ville e casali  fino a giungere ad 
un bivio per Casa Vivaio. Proseguiamo in direzione del borgo in mezzo al bosco dove sosteremo per il 
pranzo . Ritorniamo al bivio e proseguiamo in direzione Lucarelli con grandi panorami su vigneti e 
fattorie fino a ritornare alle auto . 
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 5,5 ore escluse soste Dislivello: mt 550 in salita ed in discesa 

Lunghezza escursione:  km 17 Pranzo: al sacco              

Viaggio: auto proprie con costi condivisi e obbligo di mascherina FFP2, ritrovo ore 7,45 posteggio ai 

Bottai ( dopo il Galluzzo) che si raggiunge anche con bus n. 37  

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5 La quota comprende: la copertura assicurativa 

per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 13 gennaio. 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 David Alba 3283116470 

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 

mailto:segreteria@caifirenze.it
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